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QUESTIONARIO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (D. LGS. N. 231/2007) 

Gentile Cliente, 

I dati personali da riportare nel presente questionario sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) in 

materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di 

eseguire l’operazione richiesta (si veda anche agli obblighi ex art. 42 D. Lgs. 231/2007 riportati in calce).  

C.S.S. S.p.A. assicura che i dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal D.Lgs. 196/2003 e 

saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento dell’operazione richiesta. I dati non saranno pertanto diffusi, ma potranno essere 

comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. 

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 231/2007, si invita 

la Gentile Cliente-la a prendere visione delle informazioni rese in calce al presente modulo. 

*** 

Quadro A - DATI RIFERITI AL CLIENTE 

1. Generalità del cliente: 

* Le indicazioni contrassegnate con l’asterisco sono riferite alle persone giuridiche 

Dati identificativi del titolare del rapporto / dell’operazione  

Cognome e Nome / Denominazione *________________________________________________________ 

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

Partita IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

Luogo e data di nascita / Costituzione _____________________ (____) ___/___/_____  

Nazionalità (______________) Sesso M ☐ F ☐ 

Indirizzo di residenza / Sede legale*_________________________________________________________ 

Comune ___________________________________ Prov. ______ C.A.P. _______ Paese (______________)  

Tipo documento ______________________________________ N° ______________________  

Ente e Luogo di rilascio ________________________________ data di rilascio ___/___/_____  

Forma giuridica adottata* (_______________________________________________________________)  

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): SI □ NO □ 
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Quadro B – DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO  

SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO: ☐ SI ☐ NO ☐ Non presente  

Titolare Effettivo (1) 

Nome e cognome ___________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________  

Luogo di residenza ___________________________________________________________________________ 

Documento di identificazione ____________________________ numero _______________________________ 

Rilasciato da _____________________________ il ______________________ scadenza _________________  

Persona politicamente esposta: SI ☐ NO ☐ 

Titolare Effettivo (2) 

Nome e cognome ___________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________  

Luogo di residenza ___________________________________________________________________________ 

Documento di identificazione ____________________________ numero _______________________________ 

Rilasciato da _____________________________ il ______________________ scadenza _________________  

Persona politicamente esposta: SI ☐ NO ☐  

Titolare Effettivo (3) 

Nome e cognome ___________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________  

Luogo di residenza ___________________________________________________________________________ 

Documento di identificazione ____________________________ numero _______________________________ 

Rilasciato da _____________________________ il ______________________ scadenza _________________  

Persona politicamente esposta: SI ☐ NO ☐  

 

Quadro C – DATI RIFERITI AL RAPPORTO 

Natura del rapporto ☐ continuativo:  ☐ Finanziamento  ☐ Altro (specificare __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________)  

Natura operazione ☐ occasionale: ___________________________________________________________________ 

Scopo del rapporto o dell’operazione occasionale:  

☐ Finanziamento (specificare _____________________________________________________________ ) 

☐ Altro (specificare _____________________________________________________________ )  
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IMPORTO OPERAZIONE _______________________________________________________________________ 

PROVINCIA DI DESTINAZIONE _________________________________________________________________ 

PAESE CONTROPARTE _________________________________________________________________________  

SCOPO OPERAZIONE __________________________________________________________________________ 

 

Quadro D – DATI IDENTIFICATIVI DELL’EVENTUALE ESECUTORE PER CONTO DEL TITOLARE  

Nome e cognome ____________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________  

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

Luogo di residenza ___________________________________________________________________________ 

Documento di identificazione ____________________________ numero ______________________________ 

Rilasciato da _____________________________ il ______________________ scadenza _________________  

Persona politicamente esposta: SI ☐ NO ☐  

Tipo delega: ☐ Legale rappresentante ☐ Tutore ☐ Delegato ☐ Delegato occasionale ☐ Esibitore 

 

Quadro E – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO  

(di tutte le persone indicate nel presente modulo) 

☐ fotocopia del documento di identificazione 

☐ fotocopia del codice fiscale 

☐ altro (specificare) _________________________________________________________ 

 

SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ consapevole delle responsabilità previste dal 

decreto legislativo n. 231/07, confermo le informazioni e i dati sopra dichiarati e riportati e mi impegno a comunicare 

tempestivamente all’Intermediario Centro Servizi e Sviluppo S.p.A. ogni eventuale variazione intervenuta. 

Luogo e data             Firma del titolare/delegato/esecutore del rapporto 

 ______________________     __________________________________ 

Quadro G - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ☐ dipendente ☐ consulente esterno/collaboratore (allegati dati 

identificativi), incaricato dell’identificazione ai sensi del D. Lgs. 231/07, e successive modifiche e integrazioni, dichiara sotto la 

propria responsabilità che la firma di cui al presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona 

indicata, identificata mediante l’esibizione in originale del documento identificativo. 

 

Data_________________________                 Timbro e firma dell’incaricato all’identificazione 

______________________________ 
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Ulteriori informazioni per il Cliente 
Sanzioni penali  

L’Art. 55 del D. lgs. 231/2007 (come modif. ex D. lgs. 90/2017) prevede che:  

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare 

effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente 

decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura 

del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. 2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente 

decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o 

della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai 

sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il 

divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. 

Chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento 

analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 

euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento 

analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza 

illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi. 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchè del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è 

possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 7. Gli strumenti 

sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne 

facciano richiesta. 

 

Titolare effettivo  

Art. 1 comma 2 lettera pp) d. lgs. 231/2017 (come modif. ex D. lgs. 90/2017): 

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, 

la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; 

 

Art. 23 d. lgs. 231/2017 (come modif. ex D. lgs. 90/2017): 

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche 

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o 

indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una 

partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una 

percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. 

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta 

o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del 

controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) 

dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non 

consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o 

direzione della società. 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono 

cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di 

direzione e amministrazione. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. 

 

Nota - Obblighi per l’identificazione del titolare effettivo: Se dall’analisi dell’assetto proprietario non è possibile individuare univocamente la persona fisica ovvero le 

persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta, allora bisogna far riferimento alla persona (ovvero persone) che ha il controllo: 

- in quanto possiede la maggioranza dei voti che possono essere esercitati in assemblea ordinaria; 

- poiché è in possesso di un numero di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria; 

- in virtù della presenza di determinati vincoli contrattuali che le permettono di esercitare un’influenza dominante in assemblea. 

Se nemmeno i predetti criteri consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo va individuato nella persona e nelle persone che 

sono titolate dei poteri di amministrazione/direzione della società. 

Per quanto concerne le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, i titolari effettivi sono individuati in maniera cumulativa come segue: 

- fondatori (se sono in vita); 

- i beneficiari (se facilmente individuabili); 

- i soggetti titolari di funzioni di direzione/amministrazione. 

Sia le imprese dotate di personalità giuridica e tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sia le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, istituzioni) 

obbligate all’iscrizione del registro delle persone giuridiche private, devono comunicare al Registro delle Imprese, esclusivamente in via telematica e in esenzione da bollo, 

le informazioni relative ai propri titolari effettivi. 

Un obbligo analogo è previsto anche a carico dei trust produttivi di effetti giuridici che rilevano ai fini fiscali, tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese (in apposita 

sezione speciale). La sanzione prevista per l’omessa comunicazione va da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni la sanzione è ridotta a 1/3. 

I soggetti dotati di personalità giuridica devono acquisire le informazioni sulla titolarità effettiva tramite i propri amministratori, sulla base di quanto risulta da scritture 

contabili, bilanci, libro soci, da comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta ovvero da comunicazioni ricevute dai soci e da 

ogni altro dato a loro disposizione. 

Nel caso in cui continuino a permanere dubbi relativamente alla titolarità effettiva, gli amministratori dovranno presentare richiesta espressa ai soci di ulteriori 

informazioni. 

In caso di inerzia ovvero rifiuto non giustificati del socio a fornire le informazioni ritenute necessarie da parte degli amministratori, oppure nell’ipotesi di indicazione di 

informazioni palesemente fraudolente, il socio non può esercitare il proprio diritto di voto e possono essere impugnate le deliberazioni eventualmente assunte con il suo 

voto determinante. 

 

Persone politicamente esposte  

Art. 1 comma 2 lettere dd) e ss. d. lgs. 231/2017 (come modif. D. lgs. 90/2017) 

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i loro 

familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:  

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della 

Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città 

metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, 

consigliere regionale nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato 
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della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonchè cariche 

analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti 

in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo 

delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni 

capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda 

ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto 

svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;  

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona 

politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonchè le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;  

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta 

per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di 

un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; 

 

Obblighi: 

Art. 42 d. lgs. 231/2017 (come modif. D. lgs. 90/2017) 

Astensione 

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, 

lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione 

di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35. 2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni 

professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, 

società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità 

giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo nè verificarne l'identità. 3. I professionisti sono 

esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del 

cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. 4. È fatta in 

ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. 


