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Prot.n.501/324 
 
IMPORTANTE  
 
 
        ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
               LORO SEDI 
 
 
 
 
 
Oggetto: manovra finanziaria italiana Decreto Legge 78/2010 
   
 
 Come già riferito con la nostra circolare del 2 giugno 2010, sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31-5-2010, Supplemento Ordinario n. 144, è stato 
pubblicato il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" il cui testo integrale è 
scaricabile dal sito www.governo.it .  
 Nell’occasione segnalammo, come aspetti di rilievo per gli operatori 
sammarinesi, gli artt. 36 (disposizioni antifrode) e 37 (disposizioni antiriciclaggio). 
 
 Molte difficoltà stanno nascendo da interpretazioni e applicazioni che 
riteniamo improprie dell’articolo 36; disposizione  che integra il D.Lgs 231/2007 (di 
attuazione in Italia della 3a Direttiva europea sul riciclaggio e sul finanziamento del 
terrorismo) e segnatamente l’art.28 (relativo agli obblighi rafforzati di adeguata 
verifica della clientela) con l’inserimento di ulteriori tre commi al comma 7. 
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 Di fatto i nuovi 3 commi inseriti obbligano i soggetti indicati - BANCHE, 
INTERMEDIARI FINANZIARI, FIDUCIARIE, POSTE, SIM SGR SICAV, 
PROFESSIONISTI, REVISORI CONTABILI e altri soggetti italiani - a non 
instaurare o porre fine ad ogni tipo di rapporto professionale con controparti di diritto 
straniero (quindi sammarinese!) qualora trattasi di SOCIETA’ FIDUCIARIE, 
TRUST, SOCIETA' ANONIME O CONTROLLATE DA SOCIETA' CON AZIONI 
AL PORTATORE, AVENTI SEDE NEI PAESI CHE VERRANNO INDIVIDUATI 
MEDIANTE UNA APPOSITA BLACK LIST, DA PARTE DI UN DECRETO. 
 
 Da evidenziare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)  NON 
HA ANCORA EMANATO  questo decreto che individua la lista dei Paesi in 
rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 
 
Ad oggi dunque non vi è alcuna ragione logica e soprattutto giuridica per 
applicare la norma nei confronti di San Marino.  
  
  In ragione degli adempimenti previsti dalla Legge sammarinese 7 giugno 2010 
n. 98 (disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di 
diritto sammarinese) e delle difficoltà che abbiamo segnalato consigliamo a tutte le 
aziende di procedere immediatamente alla trasformazione rendendo nominativi i 
certificati al portatore delle società anonime. In tal caso, anche laddove San Marino 
fosse inserito nella cosiddetta blak list, la consegna di copia conforme del libro dei 
soci che attesa i titolari e i beneficiari economici e le azioni o quote possedute, mette 
gli intermediari nella condizioni di poter agire nel pieno rispetto della norma sopra 
citata. 
 
 Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e porgiamo 
cordiali saluti. 
  
 
 
 
        Il Segretario Generale  
  
 


