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Gentile Agente,
Western Union* è un operatore di Money Transfer e come tale è soggetto alle leggi e alle normative
antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering) e di contrasto al finanziamento del terrorismo nelle
giurisdizioni in cui svolge la sua attività. Western Union ha l'obbligo, tra le altre cose, di elaborare e
attuare un programma di conformità alla normativa antiriciclaggio basato sul rischio, di conservare i
dati delle transazioni e di segnalare le attività sospette.
Western Union fornisce questo Manuale per Agenti sulla conformità alla normativa antiriciclaggio
("Manuale") a tutti i punti vendita degli Agenti per essere certa che tutti gli Agenti offrano i servizi
Western Union in conformità agli obblighi previsti per noi e per gli Agenti dalle varie leggi a cui siamo
soggetti. Ogni punto vendita Agente è tenuto a rispettare i regolamenti e le procedure contenuti nel
Manuale.
Il Manuale include quanto segue:
•
•
•
•

Una descrizione delle responsabilità e dei doveri della persona designata alla supervisione del
rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei requisiti indicati nel Manuale per il punto vendita
Agente.
Una descrizione dei regolamenti, delle procedure e dei controlli interni intesi a garantire la
conformità alle leggi e alle normative applicabili, inclusa la segnalazione di attività sospette, la
formazione dei dipendenti, la sorveglianza del punto vendita e la registrazione dei dati.
Una sezione relativa alla formazione Antiriciclaggio (“AML”).
I moduli richiesti nell'ambito del programma AML.

Il Manuale ha lo scopo di aiutarti a capire e osservare i regolamenti, le procedure e i requisiti di
Western Union e le leggi AML in riferimento ai servizi di trasferimento di denaro e offrire al tuo staff la
formazione necessaria per comprendere i requisiti e il suo ruolo nel rispettarli.
In caso di domande su questo Manuale o sugli obblighi di conformità alle leggi AML, non esitare a
contattare l’ufficio Compliance.
Cordiali saluti,
WESTERN UNION
Consumer Protection Compliance and Ethics DEPARTMENT

* Western Union Payment Services Ireland Ltd & Western Union Payment Services UK Ltd sono societa’ del Gruppo
Western Union Group. Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL”) e’ un Istituto di Pagamento
autorizzato e registrato in Irlanda, sottoposto alla vigilanza della Banca Centrale irlandese. Western Union Payment
Services UK Limited (“WUPSUK”) ”) e’ un Istituto di Pagamento autorizzato e registrato in Inghilterra, sottoposto alla
vigilanza della Financial Services Authority inglese. WUPSIL e WUPSUK sono interamente possedute da Western
Union Group. L’Agente e’ stato nominato agente prestatore di servizi Western Union per conto di WUPSIL o a WUPSUK.
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Panoramica su regolamenti, procedure e requisiti

Questo Manuale per Agenti sulla conformità all'antiriciclaggio ("Manuale") è pubblicato per conto di Western
Union. Il Manuale descrive i requisiti di conformità alle leggi antiriciclaggio (“AML”, Anti-Money Laundering)
applicabili ai punti vendita operanti su licenza concessa da Western Union. Gli Agenti Western Union e i loro
dipendenti sono soggetti a tutte le leggi pertinenti dei loro rispettivi paesi, a tutte le leggi e i regolamenti UE
pertinenti, nonché a tutti i regolamenti e le procedure, inclusi quelli mirati alla lotta alle attività di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
Il Manuale include anche una guida rapida contenente un riepilogo dei requisiti Western Union in merito
all'identificazione, alla registrazione dei dati e all'obbligo di segnalazione per i trasferimenti di denaro specifici
del tuo paese. Le pagine della guida rapida vanno tenute in un luogo sicuro e di facile accesso per poterle
consultare agevolmente in caso di bisogno. Il Manuale è organizzato in quattro sezioni che ogni Agente è tenuto
a conoscere. Le sezioni sono le seguenti:

Responsabilità del
Compliance Delegate

Regolamenti e procedure

Formazione

Moduli

Questo Manuale illustra a grandi linee i requisiti di Western Union. Gli Agenti possono decidere di implementare
ulteriori requisiti interni al fine di adeguarsi alle best practices dell'azienda, sempre che tali requisiti non siano
in conflitto con quelli indicati in questo Manuale e con i requisiti di legge.
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Gli obblighi e le responsabilità del Compliance Delegate sono descritti di seguito e possono aggiungersi agli altri
obblighi e responsabilità della persona incaricata.
Il Compliance Delegate collaborerà con il Reparto antiriciclaggio di Western Union e avrà le seguenti
responsabilità specifiche:

Formazione
Training
1. Deve assicurarsi che i nuovi dipendenti svolgano tutti i corsi di formazione Western Union sulla
Conformità AML.
2. Deve assicurarsi che tutti i dipendenti ricevano almeno un aggiornamento annuale della formazione sulla
Conformità AML, inclusi i requisiti relativi alla segnalazione e all'identificazione di attività sospette.
3. Deve assicurarsi che tutti i dipendenti leggano i materiali di formazione e comprendano le istruzioni fornite
periodicamente da Western Union.
4. Deve fornire una formazione integrativa ai dipendenti che la necessitano, per ovviare a eventuali carenze
nei regolamenti e nelle procedure di Western Union emerse a seguito di monitoraggio, controlli normativi o
revisioni della conformità al programma.
5. Deve assicurare che le attività di formazione iniziali e quelle successive di ogni dipendente vengano
documentate e conservate.
6. Deve assicurarsi che la prova della formazione (iniziale e successiva) sia stata documentata e archiviata
in conformità ai requisiti locali di registrazione dei dati.

Monitoraggio
Training
1. Deve assicurarsi che i dipendenti identifichino e segnalino ogni attività sospetta a Western Union
utilizzando il SAR o secondo i requisiti specifici del paese per le transazioni sospette, sia completate che
tentate.
2. Deve esaminare tutti i moduli SAR e i moduli LPMT - o i moduli alternativi specifici per il paese - per
controllarne l'accuratezza, la completezza e il tempestivo invio a Western Union.
3. Deve sviluppare e implementare un'azione correttiva appropriata per le carenze identificate nel corso del
processo di monitoraggio.
4. Deve assicurarsi che tutti i dipendenti seguano sempre i processi e le procedure di Conformità AML in
tutte le transazioni di Western Union.
5. Deve monitorare l'attività delle transazioni, utilizzando report giornalieri, moduli o ricevute di invio/
ricezione, e gli eventuali problemi di integrità dei dati, e deve indagare su ogni significativa deviazione
dalle normali tendenze.

Responsabilità del Compliance Delegate

Il Compliance Delegate è la persona responsabile della conformità alla normativa AML nella tua azienda. È
responsabile della supervisione e del monitoraggio della conformità dell'Agenzia ai regolamenti, alle procedure
e ai requisiti di Western Union indicati in questo Manuale.
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Responsabilità del Compliance Delegate

Registrazione
Training
dei dati
1. Deve assicurarsi che il Manuale venga conservato in un luogo di facile accesso e che gli aggiornamenti
ricevuti da Western Union vengano incorporati in questo documento.
2. Deve conservare i moduli di registrazione della formazione e di monitoraggio inerenti l'AML.
3. Deve assicurarsi che tutti i moduli di segnalazione richiesti e i documenti a supporto vengano trasmessi a
Western Union con tempestività.
4. Deve assicurarsi che tutti i documenti relativi alle transazioni dei clienti vengano conservati in un luogo
sicuro e protetto in conformita’ con la normativa locale (confronta le informazioni riportate nell’apposita
appendice di questo manuale).

Altro
Training

?

1. Deve rappresentare il contatto primario con il Reparto antiriciclaggio di Western Union. Inoltre, se
necessario, deve rappresentare il contatto nel corso dei controlli normativi effettuati dalle Autorità Locali e
fare da tramite con il Regional Manager di Western Union durante questi controlli.
2. Deve rappresentare il contatto primario nel corso dei controlli sulla conformità degli Agenti condotti da
Western Union, rispondendo ai risultati dei controlli e implementando l'azione correttiva richiesta.
3. Deve coordinare il processo per identificare le attività sospette, completare e presentare i SAR o gli altri
report specifici del paese per le transazioni sospette completate o tentate.
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Gli Agenti e i loro dipendenti devono agire in
conformita’ ai regolamenti e alle procedure
AML di Western Union, che Western
Union si riserva il diritto di aggiornare
periodicamente.

Tutti i dipendenti che effettuano transazioni Western Union
devono conoscere e osservare i regolamenti, le procedure e
i requisiti indicati in questo Manuale e negli aggiornamenti.
Tutti i dipendenti che effettuano transazioni Western Union
devono possedere e utilizzare un ID utente e una password
personali per il sistema Money Transfer. I dipendenti non
possono condividere ID utente o password o effettuare
transazioni Western Union utilizzando l'ID utente di un
altro dipendente.
I moduli di registrazione della formazione dei dipendenti e
quelli relativi al monitoraggio della conformità devono essere
documentati e conservati in conformita’ con la normativa
locale.
L'attività sospetta identificata interagendo con un Cliente
deve essere segnalata. Il modulo di segnalazione e l'indirizzo
al quale il modulo va inviato sono contenuti nella sezione del
Manuale dedicata ai moduli. Western Union dovrà anche
registrare le segnalazioni di attività sospetta presso l'ente
regolatore competente, in base a quanto Western Union
ritenga necessario o appropriato. Gli Agenti sono tenuti a
conservare copia delle segnalazioni e della documentazione
di supporto in conformita’ con la normativa locale. Anche la
prova dell'invio a Western Union deve essere documentata e
conservata in conformita’ con la normativa locale.
Periodicamente, Western Union potrà ricevere alcune
richieste da parte dei tutori della legge. Se un dipendente della
tua azienda o del tuo punto vendita dovesse ricevere una
richiesta di questo tipo, deve inoltrarla al proprio Compliance
Delegate o direttamente all'Ufficio Compliance di Western
Union.
I seguenti paesi richiedono la compilazione del modulo LPMT:
Germania, Francia, Polonia, Irlanda, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Danimarca, Romania, Regno Unito, Portogallo,
Ungheria, Repubblica Ceca.
Le transazioni LPMT devono essere segnalate a Western
Union seguendo i regolamenti e le procedure qui descritti.
Western Union riportera’ le segnalazioni alle locali Autorita’
di competenza qualora lo ritenga opportuno o necessario.
Gli Agenti sono tenuti a conservare copia dei moduli di
segnalazione e della documentazione di supporto della
transazione in conformita’ con la normativa locale. I documenti
devono essere conservati in un posto sicuro e protetto.

Regolamenti e procedure

Regolamento Western Union per la
Conformità AML CRITERI DI CONFORMITÀ
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Regolamento per i moduli SAR

Regolamento Western Union per la
Conformità AML
Gli Agenti e i loro dipendenti devono agire in conformita’ ai regolamenti e alle procedure AML
di Western Union, che Western Union si riserva il diritto di aggiornare periodicamente.

Gli Agenti e i loro dipendenti devono adottare ogni ragionevole misura per identificare l'attività sospetta
e inviare i SAR a Western Union (o all'ente regolatore locale, se richiesto dalle normative locali) in modo
appropriato. L'Agente deve tentare di ottenere il maggior numero di informazioni possibili sul Cliente; l'Agente
deve tuttavia evitare di informare il cliente del fatto che sarà compilato un modulo SAR. Se si ritiene che la
richiesta di altre informazioni possa far capire al cliente che verrà fatta una segnalazione, non chiedere altri
dati. Questo requisito è valido sia per le transazioni di trasferimento di denaro completate sia per quelle solo
tentate.

Procedura per la segnalazione di attività sospetta
PARTE 1

PARTE 2

Per ogni transazione, completata o tentata, in
merito alla quale l'Agente ritenga, sospetti o
abbia fondati motivi di sospettare che lo scopo
sia il riciclaggio di denaro o il finanziamento del
terrorismo, è necessario inviare un modulo SAR
a Western Union (o all'ente regolatore locale, se
richiesto dalle normative locali). Una copia del
modulo SAR si trova nell'Appendice di questo
Manuale.

PARTE 3

Per attività sospetta si intende qualsiasi tentativo
di riciclare denaro, strutturare le transazioni in
modo da aggirare i requisiti di segnalazione o
di registrazione dei dati e/o qualsiasi attività di
finanziamento del terrorismo.

PARTE 4

I dipendenti devono adottare ogni ragionevole
misura per ottenere il maggior numero di
informazioni possibili per compilare il SAR,
stando attenti a non allarmare il Cliente e a non
fargli capire che la transazione verrà segnalata.
Se pensi che il Cliente si sia reso conto dei tuoi
sospetti, evita di fare altre domande.

PARTE 5

Prima di essere inviati a Western Union o all'ente
regolatore locale, se richiesto dalle leggi locali,
i SAR devono essere controllati per verificarne
la completezza e l'accuratezza. Il modulo può
essere modificato periodicamente da Western
Union o dall'ente regolatore locale in base a
quanto ritenuto necessario per la conformità agli
obblighi normativi e legali.

PARTE 6

Il Compliance Delegate deve inviare via fax il SAR
compilato a Western Union o all'ente regolatore,
se richiesto dalle leggi locali, utilizzando il numero
specifico per il paese, fornito nel modulo che
si trova nell'Appendice. Il Compliance Officer/
Delegate deve inviare via fax il SAR compilato a
Western Union al più presto, dopo che l'attività
sospetta è stata identificata.

La copia del SAR e la prova del suo invio a
Western Union, insieme a tutte le informazioni
a supporto, devono essere conservate per un
periodo conforme alla normativa locale.

In nessun caso un dipendente potrà informare il Cliente del fatto che verrà inviato
un SAR su di lui.
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Esempi
Trainingdi attività sospetta

!

Il Cliente manifesta un comportamento insolito o fornisce una documentazione potenzialmente inadeguata. Ad
esempio, il Cliente:
•

si dimostra agitato, impaziente o aggressivo

•

è restio a esibire un documento

•

fornisce un documento identificativo in apparenza inusuale, falso o contraffatto

•

fornisce un indirizzo diverso a ogni trasferimento di denaro

•

scrive il proprio nome con un'ortografia diversa oppure utilizza un nome diverso a ogni trasferimento di
denaro

Transazioni anomale dal punto di vista economico
•

Un mittente invia regolarmente denaro a casa con frequenza mensile e improvvisamente inizia a
inviare somme di denaro più cospicue ad altri beneficiari con frequenza settimanale.

•

Un mittente si presenta più volte in un giorno o per più giorni e invia importi che sono appena al di
sotto della soglia di identificazione a diversi destinatari nella stessa area geografica.

•

Transazioni cospicue e regolari non identificabili come legittime, soprattutto se destinate a Paesi
legati alla produzione o alla lavorazione di sostanze stupefacenti o altre sostanze illegali.

•

Un Cliente riceve varie transazioni di importo esiguo nello stesso giorno o nel corso di più giorni
e successivamente esegue una o più transazioni all'incirca dello stesso importo totale in favore di
un'altra persona.

Rifiuto delle transazioni
•

Se hai dei dubbi su una transazione, chiedi assistenza a un partner più esperto, al tuo manager o al
Compliance Delegate. Tu hai il diritto di rifiutare una transazione. Indipendentemente dal fatto che la
transazione sia stata completata o solo tentata, devi segnalare le tue preoccupazioni o i tuoi sospetti
utilizzando il modulo di Segnalazione di Attivita` Sospetta.

Regolamento per i moduli SAR

CRITERI DI CONFORMITÀ
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Regolamento per la formazione dei dipendenti

Regolamento Western Union per la
Conformità AML
Tutti i dipendenti di un Agente che effettuano transazioni di trasferimento di denaro Western Union devono
ricevere una formazione sull'antiriciclaggio e sui regolamenti e sulle procedure Western Union per la Conformità
AML per poter essere autorizzati all'uso del sistema Money Transfer.

Procedura per la formazione dei dipendenti
•

Western Union si occuperà di fornire materiale di formazione sulla conformità per gli Agenti e i loro
dipendenti e il materiale verterà su:
–– Riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e leggi e normative mirate a combattere
questi fenomeni
–– Leggi e normative applicabili contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
–– Identificazione delle attività sospette e processo di segnalazione di attività sospette
–– Requisiti di identificazione, registrazione dei dati e segnalazione
–– Regolamenti e procedure di Western Union
–– Processo LPMT

•

La formazione iniziale di Western Union sulla conformità deve avvenire in occasione dell'apertura di un
punto Agente di Western Union e prima che i dipendenti effettuino le transazioni.

•

Almeno una volta l'anno, tutti i dipendenti che effettuano transazioni di trasferimento di denaro Western
Union devono seguire un aggiornamento della formazione sulla Conformità AML di Western Union.

•

Successive attività di formazione sulla Conformità AML di Western Union sono necessarie quando
sono disponibili nuovi requisiti o informazioni o se vengono identificati problemi di conformità. Oltre a
questo, Western Union si riserva il diritto di fornire periodicamente materiali istruttivi sotto
forma di newsletter e circolari che trattano i requisiti di conformità Western Union o temi
inerenti l'AML. Questi materiali devono essere utilizzati per continuare la formazione e
assicurare che nel programma di formazione sulla Conformità AML vengano integrati
argomenti e tendenze correnti.
•

La prova del completamento della formazione iniziale Western Union e degli
aggiornamenti deve essere documentata e la documentazione deve essere
conservata in conformita’ con la normativa locale. Per la documentazione
della formazione è disponibile un apposito modulo di registrazione
nell'Appendice del Manuale.
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Il Compliance Delegate deve monitorare la conformità ai regolamenti, alle procedure e ai requisiti indicati in
questo Manuale.

Procedura di monitoraggio della conformità

1

Il Compliance Delegate deve monitorare l'attività Western Union svolta presso il proprio
punto vendita. Il monitoraggio, che deve essere documentato, deve verificare che:

•

•
•
•

•
•
•

2

Tutti i moduli SAR siano compilati correttamente e inviati a Western il più
presto possibile dopo il verificarsi della transazione e che le copie dei
moduli e la relativa documentazione di supporto siano conservate presso
il punto vendita Agente.
I requisiti relativi a informazioni e identificazione siano stati rispettati e i
regolamenti per l'identificazione seguiti.
I moduli di invio e ricezione siano compilati correttamente e le
informazioni nei moduli corrispondano a quelle presenti sulle ricevute
cartacee del trasferimento di denaro.
I moduli LPMT eventualmente richiesti siano stati compilati correttamente
e inviati a Western Union lo stesso giorno in cui si è verificata la
transazione, poiché la transazione resterà bloccata fino al ricevimento di
tali informazioni, e le copie dei moduli e l'eventuale documentazione di
supporto siano conservate presso il punto vendita Agente.
La registrazione dei dati sia conforme ai requisiti che impongono un
periodo di conservazione conforme alla normativa locale.
I vecchi dipendenti abbiano ricevuto l'aggiornamento della formazione
sulla Conformità AML di Western Union e i nuovi dipendenti abbiano
completato la formazione sulla Conformità AML di Western Union.
Tutti i dipendenti abbiano e usino correttamente i loro ID utente e
password personali per effettuare transazioni di trasferimento di denaro
Western Union.

Se il monitoraggio dovesse rivelare potenziali problemi di conformità, il Compliance
Delegate dovrà identificare la causa di tali problemi e decidere le misure correttive
appropriate, ad esempio un'ulteriore formazione o un chiarimento delle procedure.
Qualora il Compliance Delegate abbia dubbi sull'azione appropriata da intraprendere,
deve chiedere assistenza al Reparto antiriciclaggio di Western Union.

Regolamento per il monitoraggio della conformità

CRITERI DI CONFORMITÀ
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Regolamento per i Trasferimenti di Capitale Ingenti o LPMT

Regolamento Western Union per la
Conformità AML
Un LPMT è una qualsiasi transazione con una somma pari o superiore alla soglia stabilita dal regolamento di
Western Union. Questo regolamento per gli LPMT è mirato a limitare il rischio di tutte le parti: Agenti e Western
Union. La procedura LPMT consente a Western Union di monitorare e documentare le transazioni e identificare
e prevenire quelle che potrebbero essere associate al riciclaggio di denaro o ad altre attività illegali.

Procedura di Trasferimento di Capitale Ingente o LPMT

1

Per garantire una risposta immediata a qualunque richiesta LPMT, occorre ottenere
tutte le informazioni sulla transazione e la documentazione di supporto e compilare
accuratamente il modulo LPMT prima di contattare il Supporto per Agenti di Western
Union. Il modulo LPMT si trova nell'Appendice di questo Manuale.

2

I dipendenti devono adottare ogni ragionevole misura per ottenere il maggior numero
di informazioni possibili per compilare il modulo LPMT.

•

•
•
•

3

Il primo passo: determinare lo scopo della transazione. In caso di dubbio
sullo scopo della transazione, porre domande aperte al cliente. Le domande
devono concentrarsi su: scopo della transazione, fonte e origine della
transazione, fonte e origine dei fondi, identificazione del mittente, relazione
con il destinatario, precedenti tra il mittente e il destinatario, nome completo
del destinatario.
Il secondo passo: ottenere documentazione di supporto che giustifichi lo
scopo della transazione e l'origine dei fondi.
Successivamente: assicurarsi che il cliente compili il modulo LPMT e il
modulo per l'invio di denaro presso il punto Agente in cui effettua l'invio, in
presenza di un partner Western Union.
Infine: prima dell'invio dei moduli LPMT, è necessario verificare che siano
completi e accurati.

L'Operatore Western Union deve inviare via e-mail o via fax il modulo LPMT compilato,
il modulo per l'invio del denaro e tutta la documentazione di supporto direttamente al
Supporto per Agenti Western Union. I dettagli sui contatti e-mail e fax del tuo paese si
trovano nel modulo LPMT contenuto nell'Appendice di questo Manuale.
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4

Il Supporto per Agenti di Western Union elaborerà la richiesta e si occuperà di ottenere
tutte le necessarie approvazioni affinché la transazione possa procedere.

5

Le copie dei moduli LPMT, dei moduli per l'invio di denaro e tutta la documentazione di
supporto devono essere conservate presso il punto vendita Agente in conformita’ con
la normativa locale.

Esempi di casi in cui un LPMT può essere accettato o rifiutato
Affinché la transazione possa essere accettata, il cliente deve fornire documentazione di supporto per questi casi.

•
•
ACCETTATO

•
•
•

Pagamento di
intervento chirurgico
urgente
Pagamento di spese
funebri
Supporto alla famiglia
Spese legali
Imposte

•

•
RIFIUTATO
•

•
•
•

Affari personali, se il
mittente non è in grado
di fornire i documenti a
supporto
Investimenti immobiliari,
se il mittente è in grado di
presentare documentazione
di supporto MA
si rifiuta di portare a termine
la transazione se questa
deve essere segnalata alle
autorità finanziarie
Gioco
Investimenti
Acquisto di azioni, titoli, oro,
argento e minerali

Regolamento per i Trasferimenti di Capitale Ingenti o LPMT

CRITERI DI CONFORMITÀ
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Sanzioni statali e interdizione

Regolamento Western Union per la
Conformità AML
In base al diritto internazionale e a quello europeo, tutti i fornitori di servizi di trasferimento di denaro sono tenuti
a controllare tutte le transazioni a fronte di un elenco di nominativi forniti da governi e organizzazioni quali le
Nazioni Unite, la Commissione Europea, l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro
degli Stati Uniti e altri ancora. Il sistema di Western Union controlla le transazioni a fronte di un elenco di persone
e società con cui è proibito intrattenere rapporti commerciali o che si sospetta siano coinvolte in attività illecite.

Procedure del programma di interdizione e sanzioni statali
•

In caso di corrispondenza con un nominativo presente nell'elenco, Western Union è tenuta a
richiedere maggiori dettagli sulla transazione. In molti casi, ai clienti viene richiesto di fornire ulteriori
informazioni identificative o maggiori dati sulla transazione. La ricerca di queste informazioni può
ritardare lo sblocco della transazione e quindi del pagamento.

•

Se un Operatore o un Cliente desiderano maggiori informazioni su questo argomento, contattare la
helpline indicata nell'Appendice.

Richieste dei tutori della legge
•

Periodicamente, Western Union riceve alcune richieste da parte dei tutori della legge. Se il dipendente
di un Agente riceve una richiesta di questo tipo, deve inoltrarla alla sede principale o direttamente
all'Ufficio Conformità di Western Union.
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Il regolamento per il frazionamento indica come gestire due o più transazioni che, per motivi intenzionali o
meno, aggirano le soglie antiriciclaggio per gli obblighi di registrazione dei dati o di identificazione.
Il termine "frazionamento" fa riferimento a:
•

Una transazione che viene frazionata in più transazioni singole di importo minore

Il frazionamento/suddivisione di una transazione in due o più transazioni minori può avere motivazioni legittime
o illegittime.

Esempio
Training di frazionamento delle transazioni per motivi illegittimi

!

Joe, che si occupa di attività illegali, desidera inviare 1,500 euro a un partner in Europa; Joe è nervoso e invia
tre transazioni da 500 euro l'una per evitare di essere segnalato.
Come Agente Western Union, sei testimone delle azioni del cliente e sei in grado di prendere una decisione in
merito al fatto che il frazionamento sia legittimo o meno. Se i tuoi dipendenti pensano che l'attività sia sospetta,
devono seguire le procedure per la gestione dei casi di attività sospetta descritte in questo Manuale.

Regolamento per il frazionamento delle transazioni

CRITERI DI CONFORMITÀ
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Requisito

Requisiti di identificazione e registrazione dei dati

REQUISITO

Gli Agenti e i loro dipendenti sono tenuti a ottenere e registrare tutte le
informazioni sui Clienti richieste dai regolamenti e dalle procedure
di identificazione e registrazione dei dati di Western Union e dalle
normative locali. Tutte le informazioni raccolte devono essere
conservate dall’Agente. Sono inclusi tutti i moduli, le ricevute, le
segnalazioni e la documentazione a supporto.
I dipendenti che effettuano transazioni di trasferimento di denaro
devono ottenere e registrare tutte le informazioni richieste dai
regolamenti e dalle procedure di identificazione e registrazione
dei dati. I dipendenti devono assicurarsi che tutte le informazioni
richieste siano registrate nel modulo di transazione appropriato
(modulo To Send money, modulo per il To Receive money o modulo
Quick Pay) e immesse nel sistema Money Transfer di Western Union.
Tutte queste informazioni raccolte devono essere conservate dall’Agente. Salvo nei casi diversamente indicati,
i moduli delle transazioni di trasferimento di denaro (modulo To Send money, modulo per To Receive money o
modulo Quick Pay) devono essere conservate in conformita’ con la normativa locale.

Moduli
di identificazione accettabili
Training

!

Il regolamento Western Union per la verifica dell'identità di un cliente tramite un documento d'identità richiede
che tale documento sia:
•

Emesso da un governo o da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati

•

Corredato della foto del cliente

•

Valido (non scaduto)

Requisiti di identificazione e registrazione dei dati
I dipendenti che effettuano transazioni di trasferimento di denaro Western Union devono ottenere e registrare
tutte le informazioni richieste dai regolamenti e dalle procedure di identificazione e registrazione dei dati di
Western Union. I dipendenti devono assicurarsi che tutte le informazioni richieste siano registrate nel modulo di
transazione di trasferimento di denaro appropriato.
Le informazioni relative alla registrazione dei dati e all’identificazione specifici per il tuo paese sono contenute
nei Requisiti specifici per paese.
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La formazione è una componente essenziale del programma Western Union per la Conformità AML. Le
domande e le risposte riportate di seguito illustrano i requisiti della formazione.

Chi è tenuto a seguire un
corso di formazione sulla
Conformità AML?

Con quale frequenza
i dipendenti devono
seguire un corso di
formazione?

Come si documenta
la formazione dei
dipendenti?

Per quanto tempo
vanno conservati i
moduli di registrazione
della formazione dei
dipendenti?

Formazione

Panoramica sulle responsabilità di
formazione
VEDUTA GENERALE
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Introduzione

Formazione sulla Conformità AML

MODULO

Questo corso di formazione è una componente importante del programma Western Union per la Conformità
AML. Il corso ha lo scopo di favorire l'aderenza ai requisiti del nostro Programma per la Conformità AML e
aiutare te e i tuoi dipendenti a capire meglio come proteggere le vostre operazioni da usi illeciti. In aggiunta
a questa formazione periodica, il Programma per la Conformità AML vi obbliga a seguire i regolamenti e le
procedure di Western Union e di designare un Compliance Delegate che sarà responsabile della supervisione
della Conformità AML presso il vostro punto vendita Agente.

Moduli di formazione
Questo pacchetto contiene quattro lezioni di formazione per i tuoi dipendenti. Il formato consente di seguire la
formazione individualmente o in gruppo.
Ogni lezione illustra un aspetto della Conformità AML:

LEZIONE 1

LEZIONE 2

LEZIONE 3

LEZIONE 4

Panoramica sul
riciclaggio di denaro e
sul finanziamento del
terrorismo

Leggi e normative
antiriciclaggio

Requisiti di
registrazione dei dati

Requisiti di
segnalazione

Modulo di registrazione della formazione degli Agenti sulla Conformità AML
Questo modulo ti aiuterà a tenere traccia della formazione e a registrarla. Il modulo deve essere tenuto sempre aggiornato e deve essere archiviato presso il punto vendita. Ogni dipendente deve siglare il modulo di
registrazione dopo aver completato il corso di formazione. Una copia in bianco di questo modulo è disponibile
nell'Appendice di questo Manuale. Il modulo deve essere fornito a Western Union qualora questa lo richiedesse.

LEZIONE 01

Panoramica sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo
Cos’è il riciclaggio di denaro?
Cos’è il finanziamento del terrorismo?
Punti chiave

01
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Riciclaggio di denaro

Cos'è il riciclaggio di denaro?

RISCHIARE

Il riciclaggio di denaro è un processo che mira a nascondere la provenienza del denaro ottenuto illegalmente,
camuffandola in modo da farla apparire legittima. Molti tipi di attività illecite, tra cui il traffico di droga, generano
denaro che finisce nelle mani di criminali e delle loro organizzazioni. Per poter utilizzare questo denaro senza
essere individuati, i criminali devono camuffarne la provenienza, in modo da farla apparire legittima. Il riciclaggio
di denaro è il processo con il quale i criminali eseguono questa operazione. Se i criminali riescono a riciclare il
denaro, sono in grado di utilizzarlo liberamente.

Rischi
Training
del riciclaggio di denaro
•

Crea un danno alle nostre comunità e al nostro paese.

•

Danneggia la reputazione della nostra azienda.

•

Consente a criminali e terroristi di utilizzare il sistema finanziario per scopi illegali.

Le Tre Fasi del riciclaggio di denaro
Collocamento è il tentativo di piazzare fondi ottenuti illegalmente nel
sistema finanziario in modo da non attirare l'attenzione.
Una transazione di invio può servire per piazzare denaro contante tramite un
Agente (ad esempio il denaro derivante da traffico di oggetti rubati/droga).
Questa è la fase iniziale ed è molto difficile da identificare. Western Union
raccomanda di segnalare qualsiasi attività sospetta che ha luogo presso
il tuo punto vendita. I dettagli sulla segnalazione di attività sospetta sono
trattati più avanti in questo Manuale.

La stratificazione è la seconda fase del processo di riciclaggio di denaro ed è
quella in cui i fondi vengono continuamente movimentati in modo da confonderne
l'origine. Questa "movimentazione" implica spesso una serie complessa di
transazioni mirata a creare confusione e a complicare la tracciabilità documentale
delle operazioni.
Un cliente si reca in diversi punti vendita Agente per effettuare la stessa transazione
o più transazioni simili con la speranza di non essere individuato. Un comportamento
del genere, se osservato, va segnalato immediatamente al Compliance Delegate e
a Western Union compilando i moduli di Segnalazione di Attivita` Sospetta.

L'integrazione è l'obiettivo finale del processo di riciclaggio di denaro. Una
volta che i fondi illegali sono stati piazzati nel sistema finanziario e sono
stati nascosti attraverso la stratificazione, vengono utilizzati per l'acquisto
di beni e servizi che possono apparire come ricchezza "legittima".
Uno o più clienti inviano diverse transazioni allo stesso destinatario.
Il destinatario riceve le transazioni e successivamente invia un'altra
transazione o cerca di investire il denaro in un prodotto legittimo.

!
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Finanziamento del terrorismo
La lotta al finanziamento del terrorismo è diventata parte integrante
della lotta antiriciclaggio. Anche i terroristi, come i criminali, tentano
di mascherare le loro attività (incluso il loro finanziamento) per
evitare di essere individuati. Il finanziamento del terrorismo
è leggermente differente dal tradizionale riciclaggio di
denaro poiché spesso i terroristi finanziano le loro attività
con denaro ottenuto legalmente. I terroristi sanno che,
utilizzando denaro ottenuto illegalmente, hanno maggiori
probabilità di essere catturati prima di poter utilizzare il
denaro per finanziare la loro attività terroristica. Ciò che i
terroristi cercano di nascondere è la connessione tra loro, il loro
finanziamento e la loro attività terroristica.

Differenza tra il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Esempio di riciclaggio di denaro
Joe, vendendo droghe illegali, ha generato un'ingente somma di denaro.
Ora deve trovare un modo per utilizzare questi fondi senza attirare
l'attenzione sulla sua attività illecita.
Joe cerca di nascondere i fondi ottenuti illegalmente trasferendo piccole
somme di denaro a diverse persone che successivamente le depositano
su conti bancari da lui controllati.

Esempio di finanziamento del terrorismo
Un'organizzazione straniera presente nella black list di un governo ha bisogno di
fornire fondi ai suoi membri per un atto terroristico. I finanziatori sanno che inviando
grandi quantità di denaro, anche se il denaro è legale, possono destare dei sospetti.
Pertanto, dividono l'intera somma in importi più piccoli che inviano ai loro membri
che dichiarano essere studenti stranieri che vivono all'estero. Successivamente,
questi individui spacciati per studenti passano il denaro ai membri operativi
dell'organizzazione.

Sanzioni per il riciclaggio di denaro
Partecipare a una transazione finanziaria sapendo che implica i proventi
di traffico di droga, attività terroristiche o altre attività illegali è un crimine.
Anche chiudere un occhio su tali transazioni o ignorarle può essere un
crimine. Ad esempio, ignorare le "red flag", ovvero i segnali di allarme
indicanti che quei fondi possono provenire da attività illegali, può
potenzialmente esporre una persona o un'azienda a sanzioni penali,
secondo la dottrina conosciuta come "cecità intenzionale".

Cos'è il finanziamento del terrorismo?

DIFFERENZA
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Lezione 1 Punti chiave
Riciclaggio di denaro
•

Inizia con fondi provenienti da attività illecite

•

Cerca di lavare il denaro sporco per impedire che
venga tracciato con facilità

•

Movimenta il denaro nel sistema finanziario in modo
che possa essere successivamente utilizzato per scopi
legittimi

Finanziamento del terrorismo
•

Spesso utilizza denaro ottenuto con mezzi legali

•

Tenta di nascondere la connessione tra i finanziatori
del terrorismo, il loro denaro e l'attività terroristica

LEZIONE 02
Leggi e normative antiriciclaggio
Background e obiettivi
General Requirements
Punti chiave

02
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Laws and Regulations

Background e obiettivi

Queste leggi e normative hanno in genere tre obiettivi chiave:
1. Identificare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche e facilitare le
indagini e le azioni penali per i reati correlati a queste attività.
2. Reagire alla minaccia del crimine organizzato fornendo ai tutori della legge le informazioni necessarie
per privare i criminali dei proventi delle loro attività illegali.
3. Supportare la lotta internazionale al crimine globale.

Sia il riciclaggio di denaro, sia il
finanziamento di attività
terroristiche sono reati
penali nella maggior
parte dei paesi.
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In generale, queste leggi e normative obbligano gli istituti finanziari, inclusi i fornitori di servizi di trasferimento di
denaro, a:
•

Definire e applicare un programma di conformità all'antiriciclaggio.

•

Registrare determinate informazioni per gli uffici statali preposti.

•

Conservare le registrazioni di ogni transazione,

•

Accertare l'identità del cliente in ogni situazione.

La conformità a questi requisiti è controllata prevalentemente dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) in
collaborazione con le Autorita’ di Pubblica Sicurezza. L'UIF, tra le altre cose, raccoglie e analizza i report forniti
dal settore e segnala i casi di possibile riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo ai tutori della legge.
I tutori della legge utilizzano le informazioni per indagare e perseguire coloro che hanno preso parte ad attività
illegali.

Applicabilità dei requisiti agli Agenti
In quanto fornitore di servizi di trasferimento di denaro, Western Union è tenuta ad approntare e applicare
un programma di Conformità AML e ad osservare gli obblighi di registrazione dei dati, di segnalazione e
identificazione dei Clienti previsti dalle varie leggi e normative dei paesi in cui opera. Gli Agenti Western Union
devono fornire i servizi secondo le modalità che permettono a Western Union di adempiere ai suoi obblighi di
legge. In particolare, ogni Agente è tenuto a osservare i regolamenti e le procedure operative e di conformità
di Western Union, che includono:
•

Ottenimento e registrazione di determinate informazioni sui trasferimenti di denaro effettuati dai
Clienti. La conformità a questo requisito implica la registrazione corretta e accurata delle informazioni
relative ai trasferimenti di denaro ed il loro corretto inserimento nei sistemi Western Union.

•

Verifica dell'identità dei Clienti soggetti agli obblighi di registrazione dei dati sul trasferimento di
denaro elencati nelle pagine di riepilogo dell'identificazione che sono state fornite.

•

Invio di un modulo SAR a Western Union per segnalare tutte le transazioni sospette di qualsiasi tipo,
completate o tentate.

Questi requisiti sono illustrati in maggiore dettaglio nei successivi moduli di formazione.

Requisiti generali

CRIMINAL OFFENCES
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Lezione 2 Punti chiave
Requirements
•

Gli Agenti devono attenersi ai regolamenti e alle
procedure di Western Union per garantire la
conformità alle leggi e alle normative antiriciclaggio
locali.

•

Gli Agenti sono tenuti a ottenere e registrare
determinate informazioni e a esaminare i documenti
di identificazione per le transazioni di trasferimento di
denaro di determinati importi, secondo quanto indicato
nelle pagine di riepilogo sull'identificazione del tuo
paese.

•

Le transazioni sospette (completate o tentate) devono
essere segnalate a Western Union locale utilizzando il
modulo SAR.

LEZIONE 03
Requisiti di registrazione dei dati

Requisiti di registrazione dei dati per i trasferimenti di denaro
Acceptable Forms of Identification
Punti chiave

03
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Trasferimenti di denaro

Requisiti di registrazione dei dati per i trasferimenti di denaro

Al momento di eseguire una transazione Western Union per l'INVIO
o la RICEZIONE di denaro, è necessario ottenere e registrare
determinate informazioni e accertarsi dell'identità del cliente per
mezzo di un documento d'identità valido, emesso da un governo
o altra pubblica amministrazione e corredato di foto. In particolare,
è necessario controllare il documento e registrare le informazioni
riportate nella sezione dell'Appendice relativa al documento di
identità.
Nella maggior parte dei casi, per soddisfare questi requisiti è
sufficiente ottenere tutte le informazioni richieste dai moduli per
l'invio o per la ricezione del denaro e dal sistema Money Transfer di
Western Union.

Suggerimenti per la registrazione dei dati
Al momento di chiedere informazioni sull'occupazione di un cliente,
assicurati che quest'ultimo indichi un'occupazione specifica.
Risposte generiche come "affari", "in proprio" o "lavoro manuale"
non sono accettabili. Chiedi maggiori dettagli, ad esempio "titolare di
un negozio" oppure "idraulico in proprio".
Quando si richiede l’indirizzo ad un Cliente non si deve accettare
una casella postale. Occorre, invece, richiedere al Cliente l’indirizzo
completo inclusi la via, il numero civico e la citta’.

Regolamento per i
Trasferimenti di Capitale
Ingenti o LPMT
Le transazioni LPMT sono quelle
che implicano importi ingenti, pari
o superiori alla soglia definita
da Western Union. Questo
regolamento per gli LPMT è
mirato a limitare il rischio di tutte
le parti: Agenti e Western Union.
La procedura LPMT consente
a Western Union di monitorare
e documentare le transazioni e
identificare e prevenire quelle
che potrebbero essere associate
al riciclaggio di denaro o ad altre
attività illegali.
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Documenti di identificazione accettati
Come già indicato, al momento di effettuare trasferimenti di denaro o
transazioni con cifre superiori a certi importi devi richiedere un documento
di identità tra quelli accettati da Western Union. I documenti d'identità
accettati sono elencati nell'Appendice di questo Manuale.
Il documento d'identità deve essere un originale - non sono accettabili le
fotocopie - e deve riportare una foto della persona. Inoltre, deve
essere valido. Una carta d'identità scaduta, ad esempio, non
è un documento d'identità accettabile.
Al momento di controllare il documento d'identità, assicurati
che le informazioni siano coerenti con quelle fornite dal
mittente o dal ricevente (ad esempio nome, indirizzo, età).
Devi anche confrontare la fotografia sul documento d'identità
con la persona che si trova di fronte a te. Se i dati non corrispondono o se
sembrano essere falsi, non accettare il documento. In caso di anomalie
puoi rifiutarti di completare l’operazione di invio o di pagamento.

Documenti di identificazione accettabili

INVIARE O RICEVERE LE TRANSAZIONI
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Lezione 3 Punti chiave
Trasferimenti di denaro
•

Gli obblighi di registrazione dei dati per i trasferimenti
di denaro richiedono l'ottenimento e la registrazione
delle informazioni sui Clienti che inviano o ricevono
somme di denaro,

•

Per le transazioni di trasferimento di denaro superiori
alla soglia LPMT, Western Union svolgerà un
colloquio.

•

I documenti d'identità accettabili devono essere
documenti originali, validi, emessi da un governo o
altra pubblica amministrazione e recanti una fotografia,
come ad esempio un passaporto.

LEZIONE 04
Requisiti di segnalazione

Moduli di segnalazione di attività sospetta o SAR (Suspicious Activity Report)
I red flag
Frazionamento delle transazioni
Compilazione di un modulo di segnalazione attività sospetta o SAR
Le responsabilità di monitoraggio e suggerimenti

04
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Attività Sospette

Requisiti di segnalazione

Uno dei metodi adottati dalla comunità internazionale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo è la richiesta agli istituti finanziari di applicare tutte le ragionevoli misure per individuare e segnalare
le attività sospette.

In questa lezione viene spiegato quali tipi di transazioni vanno segnalate,
quali moduli utilizzare e come monitorare con efficacia le transazioni
quotidiane.

Transazioni per conto di terzi
•

Il beneficiario economico è la persona fisica che possiede o controlla
la fonte dei fondi.

•

Western Union non consente l'invio di transazioni per conto di
beneficiari economici. In caso ci si trovi davanti a un beneficiario
economico, la transazione deve essere rifiutata.

•

Le transazioni per conto di terzi non sono permesse. Il Cliente può
inviare unicamente suoi fondi personali.

Transazioni a nome dell'operatore
•

L'operatore non può utilizzare il proprio ID/nome per
effettuare una transazione per conto del cliente.
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Le transazioni che possono implicare frode, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività
illegali che comportano l'uso o la movimentazione di fondi sono considerate attività sospette. Western Union
e gli altri istituti finanziari sono tenuti a segnalare i casi di attività sospetta. Per aiutarci a osservare questo
requisito, gli Agenti hanno l'obbligo di compilare ed inviare un modulo SAR (Suspicious Activity Report) per
ogni attività considerata sospetta.
Il SAR è uno strumento utile all'identificazione e alla segnalazione delle transazioni che possono essere collegate
al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo. Per segnalare a Western Union le transazioni considerate
sospette è necessario:
•

Compilare un SAR per ogni transazione o tipologia di transazione - completata o tentata - di natura
sospetta.

•

Inviare il modulo via fax a Western Union, il più presto possibile dopo aver identificato l'attività
sospetta.

In alcuni casi non è facile capire se una transazione effettuata o tentata è sospetta. Ecco alcuni esempi
di attività sospetta.

Training
Cos'è
un'attività sospetta?

!

L'identificazione dell'attività sospetta è la prima fase del processo di segnalazione. In generale, una transazione
completata o tentata è sospetta se l'Agente sa, sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che tale transazione
abbia lo scopo di riciclare denaro, aggirare i requisiti di segnalazione o di registrazione dei dati o è correlata a
un'attività illegale.
Siamo consapevoli del fatto che un Agente possa non essere sicuro che un cliente stia effettuando una transazione
per scopi illeciti o meno. L'unico obbligo dell'Agente è identificare le transazioni "sospette", ovvero quelle che
potrebbero essere correlate ad attività illecite. Per aiutarti a identificare queste transazioni, è disponibile un
elenco di segnali comunemente denominati "red flag" e che indicano attività potenzialmente sospette. I red
flag riguardano generalmente tipologie di comportamento o caratteristiche del cliente o della transazione che
possono destare preoccupazione o sospetto.

È responsabilità legale di ogni Agente segnalare eventuali attività sospette. Tali attività devono essere riportate
nell’apposito modulo SAR (Suspicious Activity Report), che deve essere inviato a Western Union mediante fax o
e-mail. Il modulo SAR e le relative informazioni di contatto sono disponibili nella sezione Appendice del presente
Manuale.

Moduli di segnalazione di attività sospetta o SAR

CRONACA
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Transazioni Sospette

I red flag

Il fattore o i fattori che indicano una transazione come inusuale e potenzialmente sospetta sono chiamati "red
flag". L'osservazione di un red flag deve innescare una serie di domande, quali:
•

L'importo della transazione è stranamente alto per questo cliente abituale?

•

Il cliente effettua la stessa transazione o transazioni simili con una frequenza superiore a quella
considerata normale?

•

Il tipo di transazione è inusuale per il cliente?

Altri esempi di red flag:
•

Il Cliente utilizza un documento d'identità falso, o documenti d'identità diversi in occasioni diverse (in cui
nome, indirizzo o numero del documento possono essere diversi)

•

Due o più Clienti utilizzano lo stesso documento d'identità o due documenti d'identità simili (in cui
fotografia o nome possono essere diversi).

•

Il Cliente modifica la transazione dopo aver saputo che è tenuto a esibire un documento d'identità.

•

Il Cliente effettua transazioni appena sotto il limite di importo che richiede la segnalazione o la
registrazione dei dati della transazione.

•

Due o più Clienti, cercando di aggirare i requisiti di segnalazione e di registrazione dei dati, sembrano
essere complici nel frazionamento di una transazione in due o più transazioni più piccole.

•

L'Agente sa o ha motivo di sospettare che la transazione implica fondi provenienti da attività illegali.

•

La transazione non sembra avere uno scopo legale.
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ITraining
Clienti a cui prestare attenzione sono quelli che

!

•

Sono frettolosi, nervosi o evasivi

•

Sono aggressivi o non collaborano

•

Sono riluttanti a fornire informazioni o documento d'identità

•

Si presentano all'ora di punta, di apertura o di chiusura del punto vendita

•

Cercano di fare impressione parlando di un notevole benessere economico futuro

•

Offrono mance, tangenti o regali fuori luogo

•

Rispondono alle domande fornendo informazioni incoerenti

•

Si presentano diverse volte al giorno per effettuare transazioni di importo appena inferiore a quello che
richiede la registrazione della transazione

•

Non si preoccupano dei prezzi o conoscono fin troppo bene le regole di registrazione

Training
Le
transazioni che richiedono attenzione sono quelle che

!

•

Sono appena al di sotto della soglia di importo che richiede la segnalazione o la registrazione dei dati/
identificazione

•

Vengono modificate spesso dal Cliente al desk

•

Vengono condotte da clienti abituali che cambiano improvvisamente la tipologia delle loro transazioni

•

Dimostrano una relazione incoerente o inesistente tra il mittente e il destinatario o beneficiario

•

Sono effettuate da più persone che, se incontrate fuori dal punto vendita sembrano conoscersi, ma
che, quando si trovano insieme nel punto vendita, si ignorano reciprocamente

Ricorda che un Cliente che dimostra uno qualsiasi dei comportamenti red flag non deve essere automaticamente
considerato una persona che ricicla denaro o un terrorista. Uno o più red flag, tuttavia, devono metterti in allarme
e farti cercare altri indizi di sospettabilità della transazione. Ricorda anche che inviando un SAR non accusi il
Cliente di essere coinvolto in un'attività illecita, ma ti limiti a segnalare un'attività apparentemente sospetta.
Saranno Western Union o l'ente regolatore locale a decidere se l'attività richiede la registrazione del SAR.
Se hai sospetti su una transazione, chiedi al Cliente il motivo della transazione e il suo rapporto di conoscenza
con l'altra parte. Se i segnali che la transazione ha a che fare con un'attività illegale sono evidenti, rifiutati di
effettuare o di completare la transazione. Indipendentemente dal fatto che la transazione sia stata completata
o rifiutata, compila un SAR con le informazioni di cui disponi.

I red flag

ELEMENTI A CUI PRESTARE ATTENZIONE
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Tecniche di elusione

Frazionamento delle transazioni

REGOLE DI BASE

Con lo scopo di aggirare i requisiti di registrazione dei dati, di segnalazione e di identificazione, un Cliente
potrebbe frazionare una grossa transazione in più transazioni di importo più piccolo. Ad esempio, un Cliente
potrebbe inviare una somma effettuando diversi trasferimenti anziché un unico trasferimento per evitare di
dover esibire un documento d'identità ed eludere i limiti AML. Questa prassi viene comunemente definita
"frazionamento" e deve essere segnalata a Western Union o all'ente regolatore locale utilizzando il SAR.

Regole di base
Prima di passare a come si compila un SAR, ecco un ripasso delle regole di base.

1
2
3

Regola 1
Non dire mai al Cliente che hai intenzione di inviare un SAR a Western Union o
all'ente regolatore locale. Cerca anche di non far capire al Cliente le tue intenzioni.

Regola 2
Se nutri un forte sospetto che una transazione sia correlata a un'attività illegale,
non completarla. Se tuttavia pensi che il rifiuto a completare la transazione
potrebbe mettere in pericolo la tua persona o i tuoi dipendenti, puoi completare il
trasferimento.

Regola 3
Il SAR va inviato anche se la transazione sospetta non viene completata - ad
esempio se ti rifiuti di completare una transazione sospetta perché il Cliente ti ha
presentato un documento d'identità palesemente falso.
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Informazioni chiave

I SAR migliori sono quelli con più informazioni. Potrebbe tuttavia non essere possibile ottenere tutte le informazioni
richieste dal modulo poiché il Cliente potrebbe non essere consenziente a fornirle o potrebbe interrompere la
transazione prima che le informazioni possano essere ottenute. Qualsiasi informazione ottenuta e registrata nel
modulo SAR sarà comunque utile.
Tenta di ottenere le seguenti informazioni per compilare il modulo SAR:
•

Nome, indirizzo e numero di telefono del Cliente

•

Data di nascita del Cliente

•

Numero del documento d'identità del Cliente (ad esempio, numero di passaporto) e paese emittente

•

MTCN

Se tuttavia pensi che la richiesta di altre informazioni possa far capire al Cliente che la transazione sarà registrata,
non insistere. Ripetiamo ancora una volta che in nessun caso devi dire al Cliente che hai intenzione di inviare un
SAR o che la transazione potrà essere segnalata.

Invio e conservazione dei moduli SAR
Il SAR deve essere compilato subito dopo che il Cliente è uscito dal punto vendita. Il modulo deve essere inviato
via fax a Western Union o all'ente regolatore locale, al più presto, dopo che l'attività sospetta è stata identificata.
Per descrivere meglio la transazione o l'attività è possibile aggiungere al SAR altri fogli di carta. Il numero di
contatto di Western Union si trova sul modulo.
Gli Agenti sono tenuti a conservare una copia del modulo SAR con tutta la documentazione di supporto per un
periodo di almeno cinque anni o per un periodo più lungo, se richiesto dalle leggi locali.

Immetti i nomi completi al posto delle iniziali.
Immetti gli indirizzi completi, inclusi i numeri di interno degli
appartamenti.

Suggerimenti utili sulle
informazioni da inserire nel
modulo SAR

Il passaporto deve riportare il paese di emissione.
Se l'attività del cliente comporta trasferimenti di denaro, la
descrizione della sezione relativa all'attività deve includere
città, provincia/stato e paese di destinazione e nomi dei
destinatari.
Il numero identificativo del trasferimento o MTCN (Money
Transfer Control Number), se presente, va registrato.

Compilazione di un modulo di segnalazione attività sospetta o SAR

SAR
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Monitoraggio delle transazioni

Le responsabilità di monitoraggio e suggerimenti

COME PROTEGGERE LA PROPRIA AZIENDA
Ora che abbiamo illustrato i requisiti per la compilazione dei moduli SAR, passiamo a un altro importante processo
di supporto per la conformità ai regolamenti di Western Union: il monitoraggio delle transazioni. Monitorare le
transazioni e osservare la conformità ai regolamenti e alle procedure di Western Union consente di proteggere
la tua attività ed è un passo fondamentale nell'identificazione delle attività sospette.

Responsabilità di monitoraggio
I Compliance Delegate sono responsabili di quanto segue:
•
•
•

•

Monitorare l'attività quotidiana, identificare e segnalare ogni attività sospetta tramite il modulo SAR,
quando opportuno.
Controllare tutti i moduli SAR per assicurarsi che siano accurati e completi prima di inviarli via fax a
Western Union.
Monitorare i dipendenti per assicurarsi che rispettino la conformità con i regolamenti e le procedure di
Western Union, incluso il requisito che impone di utilizzare gli ID utente e le password personali per
effettuare le transazioni.
Identificare i problemi e intraprendere le necessarie azioni correttive.

Suggerimenti per il monitoraggio
Fai attenzione alle seguenti tipologie di transazione:
•

Stesso nome per il mittente e il ricevente sui record di Western Union.

•

Transazioni che sembrano essere frazionate in due o più trasferimenti per aggirare i requisiti di
registrazione dei dati o di segnalazione .

•

Clienti che effettuano molte transazioni simili e/o frazionano le transazioni senza preoccuparsi dei costi
superiori di questa operazione.
––

In questi casi, è importante capire le circostanze in cui si svolge l'attività menzionata. Se un
dipendente era - o avrebbe dovuto - essere a conoscenza dello scenario in cui è stato effettuato
il frazionamento, tale dipendente ha parlato con il mittente per capire lo scopo delle transazioni?
Parlare di queste cose con i dipendenti può aiutare a identificare l'esigenza di un'ulteriore
formazione oppure a ottenere ulteriori informazioni che possono fugare i nostri sospetti.

•

Verifica l'attività dei tuoi dipendenti per assicurarti che stiano osservando i regolamenti e le procedure
di Western Union. I dipendenti devono acquisire in modo preciso i dati sui Clienti, come tipo, numero,
luogo di emissione del documento d'identità, indirizzo, occupazione del Cliente e così via.

•

Conserva tutti i documenti di supporto dei SAR in conformita’ alla normativa locale.

APPENDICE
Pagine di riferimento rapido
Moduli SAR
Registro della Formazione degli Agenti

Money Transfer® di Western Union

Requisiti di identificazione, registrazione dei dati e segnalazione ● (transazioni effettuate di persona)

ITALIA

Requisito di registrazione
Moduli di invio e ricezione

Archiviazione

Requisito
Conservare tutte le copie in agenzia per 10 anni
L’Archivio Unico Informatico (AUI) è un archivio, formato e gestito a mezzo
di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato i dati e
le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e
registrazione, secondo i principi e le modalità previsti dalla normativa e dalla
regolamentazione locale.

Normativa
Normativa locale

Normativa locale

Le informazioni acquisite ai fini dell’obbligo di registrazione devono essere
tempestivamente inserite nell’AUI e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno
successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e
alla chiusura del rapporto continuativo.
Registro della formazione

Conservare i dati sulle attività di formazione relativa all'antiriciclaggio nel registro
della formazione per 10 anni

Normativa locale

Requisiti di identificazione

Requisito

Normativa

Soglia di identificazione

I clienti devono essere sempre identificati tramite un documento di identità
originale non scaduto in occasione di tutte le transazioni (invio e ricezione) a
prescindere dal relativo importo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dati da verificare e registrare

9.

Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di nascita (città +
paese)
Indirizzo di residenza
Codice fiscale (se
attribuito)
Tipo di documento (deve
essere in corso di validità)
Numero del documento
Ente emittente del
documento
Data di emissione del
documento

10. Luogo di emissione del
documento
11. Data di scadenza del
documento
12. Importo dell’operazione
13. Paese di destinazione
dell’operazione
14. Nome e cognome della
controparte
15. Scopo della transazione
16. Attività svolta dal Cliente
17. Fascia di reddito del
cliente
18. Origine dei fondi

Normativa locale

Normativa locale

Il Cliente dovrà fornire il proprio documento di identità, originale, non scaduto, ed
il proprio codice fiscale, in presenza dell'Agente al momento della transazione
o prima del suo svolgimento. E’ obbligatorio da parte degli Agenti acquisire e
conservare copia del documento d’identità originale non scaduto, in formato
cartaceo o elettronico, per 10 anni.

Documenti di identità validi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documenti d'identità non validi
Obbligo di astensione dall’eseguire la
transazione
Transazioni per conto di terzi

Carta di identità italiana
Carta d’identità Comunità Europea
Passaporto
Patente di guida Comunità Europea
Patente nautica
Porto d’armi
Tessera di riconoscimento rilasciata da Amministrazione dello Stato
Permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno per soggiornanti comunitari di lungo periodo (ex
carta di soggiorno)
Titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura
Titolo di viaggio per apolidi
Documento di viaggio per rifugiati
Certificato di cittadinanza
Libretto di navigazione

Normativa locale/Policy WU

Qualsiasi documento non presente nell'elenco

Normativa locale/Policy WU

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela è obbligatorio rifiutarsi di eseguire l’operazione e valutare se inviare o
meno il modulo SOS (cfr. Requisito di segnalazione).

Normativa locale/Policy WU

Tutte le transazioni effettuate per conto di terzi devono essere rifiutate.
Le transazioni possono essere effettuate soltanto fra due parti.

Policy di WU

Large Principal Money
Transfer (LPMT)
Transazione con una somma pari
o superiore al limite stabilito dal
regolamento di Western Union

Requisito di segnalazione

Requisito
LPMT non è applicabile in quanto l'importo massimo previsto dalla normativa
Italiana per l'invio è di € 999 in 7 giorni. In ogni caso, l’importo massimo per
singola transazione è di €999.

Requisito

Normativa
Normativa locale

Normativa

Segnalazione di operazioni
sospette (SOS)

Ciascun Agente, in base alla normativa antiriciclaggio vigente, è tenuto a
segnalare attività sospette tentate o compiute da parte dei Clienti, inviando
l’apposito modulo SOS alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Western
Union Italian Office Punto di Contatto Centrale al numero di fax 06/87410889 o
all’indirizzo e-mail WUAC-Compliance@westernunion.com oppure soswupsil@
legalmail.it (quest’ultimo in caso di Posta Elettronica Certificata).

Policy di WU
Normativa locale

Banconote di taglio elevato

Le disposizioni emanate da Banca d’Italia individuano nell’uso di banconote
di taglio elevato (€500 e/o €200) un maggiore rischio di riciclaggio e/o di
finanziamento del terrorismo. Utilizzare il modulo SOS per segnalare quei Clienti
che frequentemente ricorrono all’uso di tali banconote.

Policy di WU
Normativa locale

Requisito di formazione

Requisito

Normativa

Formazione del personale

L’Agente è tenuto a formare il proprio personale ed i collaboratori allo scopo di
applicare correttamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Normativa locale

NOTA: tutti i dati sui consumatori devono essere conservati in un luogo sicuro, non accessibile al pubblico o ad altri dipendenti della vostra azienda.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI SENSI
DEGLI ARTT. 3, 41, 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/07

A. DATI AGENZIA SEGNALANTE – Agent Information
Terminal ID/Account Number
Indirizzo/Sede – Address/Location
Recapito Telefonico – Telephone Number
Nome Segnalante – Operator Name
B. OPERAZIONE SOSPETTA – Transaction Details
Stato Operazione - If Completed or Attempted
Data Operazione - Transaction Date
Codice Operazione - MTCN
Allegare Ricevuta Operazione - Enclose transaction’s receipt
C. MOTIVI SOSPETTO – Reasons For Suspicion
Scegliere una o più opzioni elencate di seguito per descrivere meglio la situazione sospetta. Occorre, inoltre, integrare i motivi del
sospetto con una breve descrizione nelle sezioni D e E – Choose the indicator that best describes the situation, you can choose more
than one. It is also necessary to provide the reasons for the suspicion with a brief description in sections D and E.
□ Cliente che invia/riceve da molteplici destinatari/mittenti – Customer sends/receives money from multiple receivers/senders
□ Cliente che utilizza più documenti dello stesso tipo/nazionalità – Customer use more than one ID of the same type/nationality
□ Cliente che utilizza diversi indirizzi – Customer uses multiple addresses
□ Diversi clienti che utilizzano lo stesso documento identità – Several customers using the same ID document
□ Diversi clienti che utilizzano lo stesso indirizzo – Several customers using the same address
□ Cliente che invia o riceve grandi somme di denaro – Customer sends or receives large sums of money
□ Cliente che riceve denaro e subito ne invia una parte – Customer receives money and immediately sends it on
□ Cliente che utilizza nomi differenti – Customer uses different names
□ Cliente che invia denaro sotto l’influenza di terze persone – Customer seems to be sending money under the influence of third parties
□ Motivo della transazione risulta dubbio, vago o inconsistente – Customer’s reason for transaction is doubtful, vague or inconsistent
□ Cliente che fornisce una falsa o alterata identificazione – Customer produces false identification or that appears altered
□ Cliente che produce banconote di taglio elevato – Customer produces highest denomination notes

Vogliamo ricordarvi che potete rifiutarvi di effettuare la transazione e segnalarla comunque We would like to remind you that you can refuse a transaction and report it anyway.

D. DESCRIZIONE MOTIVO DEL SOSPETTO – Describe Reason for Suspicion

E. DESCRIZIONE ATTIVITA’ SOSPETTA – Describe Suspicious Activity

DIPARTIMENTO GLOBAL COMPLIANCE
WUAC-Compliance@westernunion.com - soswupsil@legalmail.it

06.87410889

Registro della Formazione Antiriciclaggio degli Agenti

Il Registro della Formazione degli Agenti deve essere sempre aggiornato e tenuto in archivio presso il punto vendita
dell’Agente. Al termine della formazione, si assicuri che tutti i campi del registro siano stati compilati.
Firma del dipendente: in corrispondenza della Firma del dipendente, ciascun dipendente deve apporre la propria firma in
modo da confermare di aver completato la formazione.
Nome dell’azienda e indirizzo ________________________________________________________________________
Data della
Formazione

Nome del Dipendente

Firma del
dipendente

Tipo di Formazione (si prega di
segnare la casella appropriata)
Iniziale

Aggiornamento

Formazione Condotta da

