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White List Warranty Società italiana il cui obiettivo è quello di fornire
informazioni qualificate relativamente ai controlli
necessari ai fini antiriciclaggio ed al rischio
reputazionale, integrando in modo relazionale dati
reperiti da banche dati pubbliche italiane,
(attraverso collegamenti basati su codici
fiscali/p.iva/nome e cognome e date di nascita) e
un vasto insieme di database di terze parti.

In particolare è unico distributore in Italia delle
liste C6 che risultano essere in linea con la IV
Direttiva (standard GAFI e FATF) e con il
Regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR; in
particolare, con quanto previsto dallo stesso
all’art. 10 in materia di dati personali relativi a
condanne penali e reati.



5.000 clienti 17 uffici 5 divisioni
tra le maggiori istituzioni 
finanziarie, aziende, fondi 

di investimento e studi 
legali

in tutto il mondo con 3 
headoffice regionali a 

Londra, New York e Hong 
Kong 

Fixed Income 
Transactions
Compliance 

Equities
Ricerca

Riconosciuto a livello mondiale come uno dei principali gruppi di business information attraverso un portafoglio
unico di prodotti e servizi con piu’ di 700 giornalisti, analisti e sviluppatori che coprono i mercati finanziari di Europa
(Italia), Stati Uniti e Asia.
Vista l’importanza strategica del mercato Italiano in considerazione della IV Direttiva e della normativa GDPR, da
febbraio 2018 ha attivato il canale distributivo in l’Italia in partnership con la White List Warranty.

Acuris Risk Intelligence



Categorie
L I S T E A N T I R I C I C L A G G I O C 6

Persone politicamente esposte a
livello mondiale e PIL italiani

PEP - PIL
Individui e aziende citati negli atti ufficiali dalle
autorità di polizia internazionali e nazionali (Interpol,
FBI). Individui e aziende citati in sentenze di corti
internazionali e nazionali e negli atti giudiziari.

LAW ENFORCEMENT

Dati relativi a individui e aziende
multate o con azioni nei loro riguardi
da parte delle autorità finanziarie
internazionali o nazionali.

FINANCIAL REGULATOR

Liste organi interni come OFAC,
ONU, UE

SANCTION LIST Lista degli individui che sono stati
destituiti delle cariche direttive
all’interno delle relative aziende.

DISQUALIFIED DIRECTOR (UK)

Tutti gli individui dichiarati come
bancarotti o insolventi

INSOLVENCY (UK, IRELAND)

Raccolta e screening di informazioni dai
«media avversi» attraverso strumenti
tecnologici all’avanguardia integrati con la
ricerca umana.

ADVERSE MEDIA



Caratteristiche
L I S T E  C 6

PIL - La specializzazione italiana

285.000
P E P  /  P I L  I T A L I A N I

✓ C A T E G O R I E  I N  E S C L U S I V A  M O N D I A L E  C O M E  C O M U N I ,  

R E G I O N I  E  P U B B L I C H E  A M M I N I S T R A Z I O N I

✓ A M M I N I S T R A T O R I  L O C A L I  

✓ M U N I C I P A L I Z Z A T E  

✓ A Z I E N D E  A  P A R T E C I P A Z I O N E  S T A T A L E

350.000
P R O F I L I  U N I C I  S O N O  I T A L I A N I



Di profili unici
5,5 MILIONI

IV Direttiva e Standard
GAFI/FAFT

COMPLIANT CON 

210 giurisdizioni e 40
lingue differenti

COPERTURA MONDIALE

Per il 100% dei profili, se
un link scade le
informazioni rimangono
accessibili

SNIPPET SUMMARY

Tutte le notizie sono
ricondotte a profili unici

RIDUZIONE FALSI POSITIVI

Persone fisice, società e
organizzazioni criminali,
comuni, provincie regioni
e pubbliche
amministrazioni.

INCLUDONO

Algoritmo di "fuzzy matching"
restituisce un "punteggio" di
corrispondenza

MATCH PRECISIONE PUNTEGGIO

Classificati in base alla loro rilevanza
di Crime Financial Compliance

CATEGORIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI

Foto recenti dei soggetti verificati e
la raccolta delle informazioni
mediatiche avverse si basa sulla
raccolta di informazioni sui 21
Crimini Predicati del FATF.

FOTO SOGGETTI

Caratteristiche
L I S T E  C 6



attuale o ex alto funzionario del
potere esecutivo, legislativo,
amministrativo, militare o
giudiziario di un governo
straniero parenti fino al secondo grado;

coniuge, genitori, fratelli, figli e
genitori o fratelli del coniuge

un dirigente di un'impresa
commerciale di proprietà di un
governo straniero, in quanto
società, impresa o altra entità
formata da o a beneficio di tale
individuo

un alto funzionario di un
importante partito politico
straniero

ogni individuo conosciuto pubblicamente
(o effettivamente conosciuto dall'istituto
finanziario pertinente) come un
associato personale o professionale

PEP
P E R S O N E  P O L I T I C A M E N T E  E S P O S T E

La definizione generale di PEP adottata da C6 si basa principalmente sulla versione FATF, ma attinge anche dalla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), la quarta direttiva UE sul riciclaggio di denaro, il Dlgs n°90 del 25 maggio 2017, Joint
Steering Group (JMLSG) ) e il gruppo Wolfsberg:



PEP Tiering 
P E P

Fermo restando la validità delle fonti di riferimento, che costituiscono la base dell’impostazione adottata per
l’individuazione PEP, C6 ha comunque ritenuto opportuno implementare tali processi di verifica PEP in un’ottica
globale.

In tal senso ha predisposto linee guida interne per il PEP Tiering che fungono da quadro di ricerca per i propri analisti
per seguire in modo coerente tutte le ricerche sistematiche e le indagini di due diligence ad hoc. Mentre diverse
categorie devono essere trattate con discrezione in alcuni contesti, le linee guida generali dovrebbero riguardare la
maggior parte dei sistemi di governance che abbracciano tutte le giurisdizioni del mondo. Conformemente
all'approccio basato sul rischio designato, le categorie sono suddivise in diversi livelli di rischio, che costituiscono
anche la procedura sistematica di sviluppo e manutenzione dei dati di C6.



comprese le famiglie reali
Capi di stato e di governo

ministri, deputati, segretari di stato e sottosegretario
a livello nazionale e subnazionale in caso di stati
federali (Florida negli Stati Uniti, Baviera in Germania,
Johor in Malesia, Lagos in Nigeria, Goa in India) e
province in Cina (Henan); Presidente e Collegio dei
commissari della Commissione europea

Membri del governo

organi legislativi simili (a livello nazionale e
subnazionale nel caso di stati federali)

Membri del Parlamento o del 
Parlamento Europeo 

e delle forze dell'ordine e dei loro supplenti. Capi e
membri delle corti supreme, delle corti
costituzionali o di altri organi giudiziari di alto
livello le cui decisioni non sono soggette ad
ulteriore appello, salvo casi eccezionali; simile per
la Corte di giustizia dell'UE.

Capi e alti comandanti delle forze armate 
(compresa la Corte dei conti dell'UE) e dei
consigli di amministrazione delle banche
centrali (compresa la Banca centrale
europea);

Capi e membri delle corti dei conti 

dei principali partiti politici (ad esempio
leader di partito e membri degli organi di
governo) e solo i capi / vice capi di partiti
politici minori (senza rappresentanza in
parlamento)

Funzionari di alto livello

TIER 1
P E P



dei principali gruppi religiosi (ad esempio
arcivescovo, patriarca, cardinale, vescovo,
imam, rabbino)

Capi e membri anziani 

(ad esempio assessori, consiglieri) ed esecutivi (ad
esempio prefetti) a livello regionale, provinciale,
cantonale o equivalente (sotto il livello degli stati in
caso di giurisdizione federale)

Membri di organismi legislativi

pubblici ministeri, avvocati nei tribunali
con giurisdizione a livello regionale,
provinciale o equivalente.

Giudici, magistrati 

alti commissari, rappresentanti permanenti, capo
delle missioni e loro supplenti, incaricato degli
affari.

Ambasciatori, consoli generali
della magistratura, delle forze dell'ordine,
delle banche centrali e di altre agenzie
statali, autorità e organi di stato (ad
esempio funzionari pubblici di alto livello,
direttori generali, direttori, capi unità,
segretari (permanenti, presidi, segretari
congiunti, ecc.)

Alti funzionari delle forze armate

direttori, vice direttori e membri del
consiglio di amministrazione o funzione
equivalente di organizzazioni
internazionali / regionali (ad esempio,
ONU, UE, Banca Mondiale, BERS, OAS,
Lega araba, ASEAN, CARICOM, ecc.);

Presidenti, segretari generali

TIER 2
P E P

(ad esempio Londra, Nuova Delhi, Parigi,
New York, Rio de Janeiro) che sono
direttamente nominati e responsabili del
governo centrale cinese;

Sindaci delle città capitali 



direttori, vice direttori e membri del
consiglio di amministrazione o funzione
equivalente di ONG internazionali (ad
esempio Oxfam, Amnesty, Transparency
International, ecc.);

Presidenti, segretari generali 

e membri del consiglio di amministrazione di aziende e
organizzazioni statali

Presidenti / Presidente

e ruoli analoghi di alti funzionari
dell'esercito, della magistratura, delle
forze dell'ordine, delle banche centrali e di
altre agenzie statali, autorità e organi
statali (designazione / livello da stabilire in
base al paese ML / TF e profilo di rischio
corruzione e struttura amministrativa);

Consiglieri, capi di gabinetto 

pubblici a livello regionale / provinciale o
equivalenti;

Alti funzionari

e alti funzionari dei sindacati. Nel caso di
camere di commercio e beneficenza è
seguito un approccio basato sul rischio.

Capi e membri del 
consiglio di 
amministrazione 

(ministri consiglieri, consiglieri, colleghi,
primi segretari)

Diplomatici di medio livello

TIER 3
P E P

del parlamento / senato (attualmente non
occupanti)

Membri supplenti



di grado inferiore di grandi partiti e
funzionari di partiti politici minori (eccetto
i leader) non catturati altrove; semplici
membri del partito / candidati non eletti
da escludere.

Funzionari

e membri di consigli locali a livello comunale,
comunale, di villaggio o equivalenti (cioè, al di sotto dei
livelli regionale, provinciale, cantonale e di altro livello
non rilevati altrove).

Sindaci

di organi amministrativi a livello locale
(direttori / segretari dei governi delle
città)

Alti funzionari

di basso rango (ad es. Secondo e terzo
segretario o simili ruoli di basso livello).

Diplomatici

TIER 4
P E P



P E P

Secondo le linee guida del FATF, 2013, Close Associates sono (noti) partner (sessuali) al di fuori dell'unità
familiare (ad esempio fidanzate, fidanzati, amanti); membri di spicco dello stesso partito politico,
organizzazione civile, sindacato dei lavoratori o dei lavoratori come PEP; soci in affari o associati, in
particolare quelli che condividono la proprietà (vantaggiosa) delle persone giuridiche con il PEP o che sono
altrimenti collegati (ad esempio attraverso l'adesione congiunta di un consiglio di amministrazione).
In tutti i casi, viene seguito un approccio basato sul rischio che tiene conto del contesto sociale, economico
e culturale che può anche svolgere un ruolo nel determinare quanto tali relazioni siano generalmente
vicine.
I collaboratori personali / familiari di PEP ricevono lo stesso livello del PEP principale collegato.
Gli individui che sono PEP per associazione tramite società private sono classificati come "PEP per
associazione" e non ricevono il livello della PEP collegata di più alto rango.

PEP per associazione



PEP in imprese di proprietà statale
C6 ha adottato la definizione OCSE di imprese di proprietà statale (SoE) e ha sviluppato una 
matrice di rischio per consentire l'identificazione di PEP collegati a SoE

Aziende con proprietà
statale del 51% -100%

Tier 1 SoEs
</=50% di proprietà statale e in
cui il governo è rappresentato
nel consiglio di amministrazione
dell'azienda

Tier 2 SoEs
imprese controllate ad alto
rischio e medio-alto rischio
purché tali società controllate
soddisfino anche i criteri ivi
definiti relativi alla struttura
della proprietà e alla
rappresentanza nel consiglio di
amministrazione.
Società in cui la percentuale del
controllo governativo non è
definita, ma vi è evidenza di
proprietà statale e il governo è
coinvolto nella società
attraverso la sua
rappresentanza nel consiglio di
amministrazione.

Tier 3 SoEs
Società statali / controllate a livello di
governo locale o municipale,
indipendentemente dalla % della proprietà,
purché il governo sia rappresentato nel
consiglio di amministrazione della società.
Laddove il governo ha investimenti pari o
inferiori al 50% o in cui la proprietà non è
chiara e in entrambi i casi non vi è alcuna
rappresentanza del consiglio di
amministrazione, è possibile che la
profilazione sia richiesta in funzione
dell'assetto socio-economico e politico del
paese in questione.

Tier 4 SoEs

A L T O  R I S C H I O D A  M E D I O  A D  A L T O  R I S C H I O  M E D I O  R I S C H I O  B A S S O  R I S C H I O  



Raccolta
informazioni

“Adverse Media”

La necessità di raccogliere informazioni

aggiornate e regolari sul comportamento negativo

di un soggetto non è mai stato così importante, e

probabilmente è il modo più efficace per

identificare potenziali problemi con persone ed

entità ad alto rischio prima di avviare la relazione

con possibili clienti e/o fornitori.

Lo screening delle informazioni “Adverse Media” oggi è

considerato molto costoso, dispendioso in termini di

tempo, incostante e di scarsa qualità. In Acuris Risk

Intelligence la raccolta di informazioni da media avversi sta

diventando un punto focale all'interno dei processi di

valutazione del rischio reputazionale delle organizzazioni,

ottimizzando il rapporto tra la qualità delle informazioni e i

costi del servizio.
Il servizio non solo consente alle istituzioni

finanziarie e alle aziende di salvaguardare la

propria immagine e proteggere la propria

reputazione, ma consente di avere

informazioni in anticipo al fine di evitare

problematiche reputazionali.

La raccolta di informazioni si basa sulla

combinazione di strumenti tecnologici

all’avanguardia integrata da un metodologia

basata sulla ricerca umana per garantire

informazioni tempestive, accurate e più

pertinenti possibili al fine di assicurare solo

“true positivi” nel creare gli avvisi.



Categorie reati standard FATF 
partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket; terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo; 

tratta di esseri umani e contrabbando di migranti; sfruttamento sessuale, compreso lo sfruttamento sessuale dei bambini; 

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi; 

traffico illecito di beni rubati e altri; corruzione e abuso d’ufficio; 

frode; falsificazione monetaria; 

contraffazione e pirateria di prodotti; crimini ambientali;
omicidi, lesioni personali gravi; rapimento, contenzione illegale e ostaggio; 

furti; contrabbando (anche in relazione a dazi doganali e accise e imposte); 
reati fiscali (relativi alle imposte dirette e alle imposte indirette); estorsione; 

contraffazione; pirateria e insider trading e manipolazione del mercato. 

L’approccio C6
A D V E R S E  M E D I A

La gestione Adverse Media è finalizzata alla raccolta di informazioni da fonti autorevoli, connesse a reati e accuse, dichiarazioni finanziarie
negative etc, che possono influire sulla valutazione e per la creazione dei profili del rischio di riciclaggio secondo gli standard di seguito
riportati e distinti per categorie:



Regno Unito (UK): 
ufficio per l'attuazione 

delle sanzioni 
finanziarie (OFSI). HM 

Treasury

Stati Uniti
(USA): 

dipartimento del 
Tesoro - Ufficio 
del controllo dei 

beni esteri (OFAC)

Nazioni Unite 
(UN): 

Commissioni 
Consiglio sulla 

sicurezza

US: 
Dipartimento di 

Stato - Bureau of 
International 

Security & Non 
Proliferation

Sanctions

Controlli del 
commercio 
della difesa

Unione 

Europea(EU)

Sono disponibili le seguenti liste: 
SANCTION

Liste di altre 
sanzioni 

unilaterali e 
applicazione 

normativa



Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie (OFSI). HM
Treasury: Elenco consolidato degli obiettivi di sanzioni
finanziarie (elenco di target di congelamento delle risorse)

Regno Unito (UK) 

Dipartimento del Tesoro - Ufficio del controllo dei beni esteri
(OFAC):Elenco dei Paesi appositamente designati (SDN) e
Programmi di sanzioni OFAC

Stati Uniti (USA): 

SANCTION Dipartimento di Stato - Bureau of International Security & Non
Proliferation Sanctions Dipartimento di Stato degli Stati Uniti:

US:

Elenco di esclusione dei terroristi Emanato ai sensi della Sezione 411
degli USA PATRIOT ACT del 2001

Elenco delle sanzioni contro la proliferazione è un elenco completo di
tutte le entità sanzionate dal Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti che incorporano:
• Leggi sulle sanzioni contro i missili (The Arms Export Control Act e The

Export Administration Act)
• Ordine esecutivo 12938 (compresi gli ordini esecutivi degli

emendamenti 13094 e 13382)
• Sanzioni per la non proliferazione in Iran, Corea del Nord e Siria

(INKSNA)
• Ordine esecutivo 13382
• Legge sull'eliminazione delle armi chimiche e biologiche (Legge CBW)
• Legge sulla prevenzione della proliferazione nucleare
• Legge sull'esportazione-importazione bancaria
• Trasferimento di attrezzature militari letali



Nazioni Unite (UN): Commissioni Consiglio sulla sicurezza

Sanction List

Liste di altre sanzioni unilaterali e applicazione normativa

Sanction list Insolvents & 
Bankrupts e Disqualifies

Unione Europea(EU)

Controlli del commercio della difesa

Anticorruzione, (Bankrupts) 

Incompatibilità, (Insolvents)

Inconferibilita, (Disqualified)



PIANI STANDARD E PREMIUM  

Seleziona il pacchetto con il numero di crediti che ti occorrono per effettuare i controlli su tutti i tuoi 
clienti a partire da 10 crediti.



PIANI STANDARD E PREMIUM  



-20%

Con il codice sconto:  
AREZZOWLW20

Convenzione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo

Con l’acquisto online su
https://www.whitelistwarranty.com/liste-antiriciclaggio-aml-online-check/

A partire da 10 crediti



Get in touch
VIA EDOARDO D’ONOFRIO 212

00155 - ROMA

+39 06 8777 6655
+39 345 9994552

info@whitelistwarranty.com www.whitelistwarranty.com



GRAZIE


