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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Il reato di riciclaggio
La normativa di riferimento è il D.lgs. 231 in vigore dal 29 /12/2007,
(in recepimento della II e III direttiva comunitaria e la circolare 83.607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza)

Commette reato di riciclaggio chiunque:
•
•
•
•

converte o trasferisce denaro, beni o utilità provenienti da attività criminose;
occulta o dissimula la reale natura di tali beni;
acquista, detiene o utilizza denaro, beni o utilità pur essendo a conoscenza
della loro provenienza criminosa.
partecipa alla conversione, occultamento o acquisto; si associa per
commettere tale reato; tenta di perpetrarlo, aiuta, istiga o consiglia qualcuno a
commetterlo o ne agevolarne l’esecuzione.

Il riciclatore è un soggetto che non ha concorso nel reato presupposto.
La sua azione è diretta ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa del
denaro, dei beni o delle altre utilità.
08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Destinatari
• dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;

• tributaristi e soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e
tributi, ad esempio i CED;
• associazioni di categoria di imprenditori e commercianti,
CAF e Patronati;
• revisori contabili e società di revisione contabile;

• avvocati e notai …
08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Destinatari
E ancora:
• banche, Poste Italiane, istituiti di moneta elettronica, SIM, SGR,
SICAV, assicurazioni vita, agenti di cambio, società di riscossione di
tributi, intermediari finanziari, Fiduciarie, promotori finanziari,
intermediari assicurativi, mediatori creditizi, ecc.;

• agenti immobiliari;
• prestatori di servizi relativi a società e trust;

• case da gioco, società di recupero crediti,
custodia e trasporto di denaro.
08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Obblighi
A queste categorie la normativa impone obblighi di:
1. adeguata verifica della clientela;
2. registrazione delle prestazioni;
3. comunicazione delle violazioni relative all’uso del contante;
4. segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio;
5. obbligo di un’adeguata formazione ai collaboratori e ai

dipendenti;
6. collaborazione con le autorità antiriciclaggio.
08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Adempimenti
E’ richiesto al professionista di effettuare una valutazione del rischio
fin dal momento in cui riceve l’incarico da parte del cliente.
E’ imposto l’obbligo di astensione dall’eseguire la prestazione se,
durante la valutazione, sia evidente l’intento criminoso.
In particolare sono oggetto di adeguata verifica:



Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità
di valore pari o superiore ai 15.000 €;

 Operazioni di valore indeterminato od indeterminabile.
08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Adempimenti
I Professionisti hanno l’obbligo di registrare entro 30 giorni i dati
derivanti dall’attività di adeguata verifica e conservarle per un
periodo di 10 anni.
Qualora venisse a conoscenza di una violazione all’uso del contante,
è tenuto a comunicare tale violazione al Ministero Economia &
Finanze.
In caso di sospetto o conoscenza di attività di tipo riciclatorio i
Professionisti hanno l’obbligo di inviare all’Unità d’ Informazione
Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta.

08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Autorità competenti
Le autorità competenti in materia di antiriciclaggio sono:
1.

Ministero dell’ Economia e delle Finanze:
• accerta le violazioni;
• applica le sanzioni amministrativo-pecuniarie;
• e promuove la collaborazione tra enti istituzionali e Ordini
professionali.

2. Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia:
• riceve segnalazioni, effettua studi e individua indicatori di
anomalie;
• analizza flussi finanziari;
• acquisisce dati da diverse fonti come anagrafe conti e
anagrafe tributaria.
08/04/2016
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LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO
Autorità competenti
3. Organi di polizia
• Guardia di Finanza – effettua controlli e approfondimenti
investigativi delle segnalazioni trasmesse;
• Direzione Investigativa Antimafia - svolge gli
approfondimenti investigativi in base alle segnalazioni
trasmesse alla UIF.
4. Collegi e ordini professionali
• hanno i poteri consultivi nei confronti delle istituzioni;
• promuovono la formazione e controllano l’osservanza degli
obblighi da parte di professionisti.
08/04/2016
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LA NORMATIVA

IL QUADRO SANZIONATORIO PENALE
ARTICOLO
SANZIONATORIO
55 comma I

55 comma II

55 comma III

55 comma IV

08/04/2016

NORMA
VIOLATA

SANZIONE

Violazione delle disposizioni concernenti
obbligo di identificazione (titolo II,Capo I)

Sanzione
amministrativa
da 5.000€ a 30.000€
Omessa o falsa indicazione da parte Reclusione da 6
dell’esecutore dell’operazione delle generalità mesi ad un anno
del soggetto per conto del quale esegue oltre a multa da 500
l’operazione (titolo II,capo I)
e 5.000€
Omessa o falsa fornitura da parte
Arresto da 6 mesi e
dell’esecutore dell’operazione di informazioni 3 anni ed ammenda
sullo scopo e natura del rapporto continuativo da 5.000 a 50.000€
o prestazione professionale (titolo II,capo I)
Omessa, tardiva od incompleta registrazione Sanzione
(articolo 36)
amministrativa
da 5.000€ a 30.000 €
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Depenalizzazione

25 gennaio 2016

pubblicati in GU (n.17 del 22/01/2016) i
decreti legislativi sulla depenalizzazione in
vigore dal 06 febbraio 2016

Nello specifico:
• D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7

• D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.8
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Principali novità/impatti

Inosservanza «Obbligo di
identificazione»
(art. 55, comma 1, del D.Lgs
231/2007)
Mancata o tardiva o
incompleta registrazione
(art. 55, comma 4, del D.Lgs
231/2007)

08/04/2016

VECCHIA SANZIONE

NUOVA SANZIONE

Multa da 2.600 a
13.000 euro

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro

Multa da 2.600 a
13.000 euro

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Identificazione del cliente
Per le prestazioni professionali a cui si applicano gli obblighi
antiriciclaggio, la normativa impone di identificare il cliente e il titolare
effettivo prima dell’instaurazione del
momento in cui

rapporto continuativo o nel

viene assegnato l’incarico di svolgere quella

operazione o prestazione.

Ma in sua assenza?
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Identificazione del cliente
Se il cliente è una persona fisica si deve registrare nell’archivio:
• Il cognome e il nome;
• Il luogo e la data di nascita;
• Il codice fiscale;
• L’indirizzo di residenza;
• Gli estremi del documento di identificazione

(valido alla data di identificazione);
• Il settore di attività.
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Identificazione del cliente
Se il cliente è una società o un ente si deve registrare nell’archivio:
• Il codice fiscale;
• La partita iva;
• La ragione sociale;
• La natura giuridica;

• La sede legale;
• L’attività svolta.

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Identificazione del cliente
Nel caso di società o ente si deve verificare l’effettiva esistenza del
potere di rappresentanza e identificare i rappresentanti legali,
delegati alla firma per l’operazione da svolgere, reperendo e
registrando i seguenti dati:
• Cognome e nome;
• Luogo, data di nascita e indirizzo di residenza;
• Codice fiscale e settore di attività.
N.B.: quando il cliente persona fisica agisce per conto di un’altra
persona fisica, o nel caso in cui il cliente sia una società o ente, si
deve individuare l’eventuale (o gli eventuali) TITOLARI EFFETTIVI
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Identificazione del titolare effettivo
Per titolare effettivo si intende:
• la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o
un’attività;
• nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne
risultano beneficiari secondo i criteri dettati dalla normativa.

CONTROLLO

08/04/2016

il controllo ricorre per tutte le persone fisiche che
hanno il possesso o il controllo di una percentuale
superiore al 25% del capitale sociale ma il
titolare effettivo può rinvenirsi anche nel soggetto
che esercita una notevole influenza sulle decisioni
riservate ai soci.
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Identificazione del titolare effettivo
Per ogni titolare effettivo si deve raccogliere e registrare in archivio i
seguenti dati:
• Cognome, nome, luogo e data di nascita;
• Codice fiscale e indirizzo di residenza;
• Estremi del documento di identificazione.

Per identificare il titolare effettivo si può (alternativamente):
• Registrare copia di un documento d’identità in vigore al momento
dell’identificazione;
• Raccogliere una dichiarazione scritta del cliente;
• Consultare pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque
(es. visura camerale della società).
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Titolare effettivo

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Titolare effettivo
L’ 11 novembre 2013 il Ministero dell’Economia ha fornito una

risposta in merito all’identificazione del titolare effettivo che modifica
le indicazioni precedenti.

CASO

In una società con 3 soci: uno al 51%, uno al 30% e
uno al 19% chi è il titolare effettivo?

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Titolare effettivo

PRECEDENTE
INTERPRETAZIONE

TITOLARE EFFETTIVO E’ IL
SOCIO DI MAGGIORANZA
(51%)

08/04/2016

SUCCESSIVA
INTEPRETAZIONE

TITOLARI EFFETTIVI SONO I
DUE SOCI CON PIU’ DEL 25%
(51% e 30%)
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Fascicolo Cliente
Per le prestazioni professionali a cui si applicano gli obblighi

antiriciclaggio, la normativa impone di identificare il cliente e il titolare
effettivo.
I dati acquisiti devono essere archiviati all’interno del fascicolo cliente
e registrati nell’Archivio Unico Informatico (AUI) o nel registro della
clientela.
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Fascicolo Cliente
Il fascicolo cliente può essere istituito in formato cartaceo o informatico.
Al suo interno devono essere conservati tutti i documenti a supporto delle
prestazioni svolte dal professionista verso il cliente e utili per comprovare
i dati inseriti nel registro cartaceo della clientela o nell’archivio unico.
Per ogni cliente è obbligatorio costituire un fascicolo cliente al momento
del conferimento dell’incarico professionale o dello svolgimento
dell’operazione.
Alla cessazione del rapporto deve essere conservato per 10 anni.
Attenzione: i documenti inseriti nel fascicolo cliente devono essere conservati nel rispetto della normativa
sulla privacy.

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Fascicolo Cliente
Se il cliente è una persona fisica, nel fascicolo deve avere:

• I dati anagrafici del cliente;
• Una copia del documenti di identificazione valido al momento
dell’identificazione stessa;
• La dichiarazione del cliente sul titolare effettivo;
• La dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio
previsti dal D.lgs 231/2007;
• Lo scopo e la natura della prestazione professionale;
• L’informativa relativa agli obblighi antiriciclaggio controfirmata;
• La scheda di valutazione del rischio del cliente;
• La scheda di valutazione del rischio delle operazioni.
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Fascicolo Cliente
Se il cliente è una società nel fascicolo deve avere
• I dati relativi alla società;
• I dati relativi al rappresentante legale;
• La copia della visura camerale;
• La dichiarazione del cliente sul titolare effettivo;
• La copia del documento di riconoscimento del titolare effettivo;
• La dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio
previsti dal D.lgs 231/2007;
• Lo scopo e la natura della prestazione professionale;
• L’informativa relativa agli obblighi antiriciclaggio controfirmata;
• La scheda di valutazione del rischio del cliente;
• La scheda di valutazione del rischio delle operazioni.
08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Fascicolo Cliente
Se un Cliente è una Persona Politicamente Esposta (PEP), si deve
conservare obbligatoriamente anche la Pep list rilasciata dall’ Autorità
di Vigilanza.
Si considerano PEP le persone fisiche, cittadine di altro stato
comunitario o extracomunitario, che occupano cariche pubbliche, i
loro familiari diretti e tutti coloro con i quali tali persone intrattengono
notoriamente stretti legami.
NB: La 4a Direttiva include fra le PEP i politici nazionali.

08/04/2016
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LA NORMATIVA

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Le principali novità
 Nei casi in cui nessun soggetto abbia le caratteristiche del titolare
effettivo, vanno considerati i DIRIGENTI DI ALTO LIVELLO;
 Gli Stati Membri dovranno adottare un REGISTRO CENTRALE che
raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva; per una maggiore

trasparenza anche Fiduciarie, Trust e soggetti analoghi dovranno
fornire tali informazioni;
 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ DEGLI OBBLIGHI: è
opportuno considerare caratteristiche e necessità dei soggetti
obbligati più piccoli; le misure antiriciclaggio dovranno conformarsi

alle diverse caratteristiche dei soggetti obbligati;
08/04/2016
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LA NORMATIVA

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Le principali novità
 Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti di
P.E.P. operanti sia a livello NAZIONALE che all’estero;
 «PROCEDURALIZZARE» gli adempimenti antiriciclaggio: i soggetti
obbligati dovranno dotarsi di PROCEDURE INTERNE.
2 ANNI DI TEMPO PER
RECEPIRLA
NELL’ORDINAMENTO
NAZIONALE

08/04/2016

26 giugno 2017
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio consiste nell’effettuare la valutazione legata
al rischio-cliente e la valutazione legata al rischio-operazione.

Per stabilire il livello di rischio legato al cliente e
all’operazione si utilizza un modello di cross-reference
con un punteggio finale in termini di compliance e criticità.

08/04/2016
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GLI ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO
Valutazione del rischio
Estratto dal MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE
ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI pubblicato
dal CNDCEC:

«….si precisa che i punteggi attribuiti e gli elementi di
valutazione proposti sono soltanto un esempio applicativo e
uno spunto di riflessione e in nessun modo devono essere
interpretati come un modello fisso e predefinito da adottare
nel proprio studio professionale…»
08/04/2016
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