
Edoss Consulenze

Edoss Consulenze Srl
Via G. Livraghi, 18    20126 Milano     

tel +39 02 27001612   fax +39 02 2570081
www.edoss.it info@edoss.it

Azienda certificata ISO 9001-2008 n. IT-038 CCAS-UKAS

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
“OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI: MODALITÁ ESECUTIVE ED OPERATIVE”

DLgs 231/2007:  presupposti, riferimenti, modalità

Lodi, 29 giugno 2015

http://www.edoss.it/
mailto:info@edoss.it


Edoss in breve

Edoss per i 
Professionisti

ANTIRICICLAGGIO
Compliance Management, 
Strumenti, Consulenza e 

Formazione

YOUCUBES
Soluzione direzionale per 
il controllo di gestione

e la BI

MARKETUDE
Strategie di marketing per 

Studi Professionali

MENO CARTA 
PIÚ CERVELLO!

Sistemi di archiviazione 
documentale

Edoss Consulenze | www.edoss.it



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Dir. 2005/60/CE (III Dir. Comunitaria) concernente la prevenzione dell’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo

 DLgs 231/2007 

 Successive modifiche e integrazioni

 NOVITA’   :  IV DIRETTIVA DEL 20/05/15
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La condotta di riciclaggio si sostanzia quando un soggetto diverso da colui il
quale ha commesso un delitto non colposo che ha generato denaro, beni o
altre utilità, sostituisce o trasferisce tale provento oppure compie operazioni
atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

Pertanto emergono due caratteristiche di fondo:
1. Il soggetto che ricicla è diverso dal soggetto che ha commesso un delitto di
natura patrimoniale (esempio: Tizio commette una rapina e consegna i soldi a Caio 
che li immette nella società Alpha Srl mediante un finanziamento soci).

2. Il soggetto che ricicla sostituisce o trasferisce il provento del reato oppure ne
camuffa la provenienza compiendo operazioni (esempio: Caio va in banca, deposita
il denaro contante provento della rapina e richiede l’emissione di assegni circolari).

Reato di RICICLAGGIO  (art. 648-bis C.P.)
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 Riciclaggio secondo il CPP Italiano
 Impiego di proventi illeciti
 Ricettazione
 Favoreggiamento personale
 Concorso nel reato
 Associazione per delinquere
 Autoriciclaggio  (inciso omesso:  fuori dei casi di concorso nel reato).

 Reati tributari

Definizione di Riciclaggio (art. 2 DLgs n. 231/2007) 
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Rinvio all’art. 1 DLgs 109/2007:  

…fenomeni di raccolta, provvista, intermediazione, … alla custodia o 
all’erogazione di fondi o di risorse economiche, destinati ad essere 
utilizzati al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o a 
favorirne il compimento, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei 
fondi.

Finanziamento del terrorismo (art. 2, c. IV DLgs 231/2007) 
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1. Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (Art. 11), tra i 
quali si rammentano le banche, le SIM, le SGR, le SICAV, gli agenti di cambio, le imprese 
di assicurazione nonché gli intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi;

2. I professionisti (Art. 12), quali i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti 
del lavoro, ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi 
compresi i CAF e le associazioni di categoria, i notai e gli avvocati (ancorché 
limitatamente alle operazioni compiute aventi natura finanziaria o immobiliare ovvero 
laddove assistano il cliente nella costituzione, gestione e amministrazione di società, 
enti, trust o soggetti giuridici analoghi);

3. I revisori contabili (Art. 13), siano essi persone fisiche o società di revisione iscritte 
nell’albo speciale.

NB: Il decreto correttivo del Settembre 2009 ha precisato l’esonero da parte dei
professionisti che svolgono la carica di sindaci con controllo legale degli
adempimenti di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di

operazione sospetta, mentre include i revisori contabili tra i soggetti attivi sia
nell’adeguata verifica che nel controllo costante del cliente.

Destinatari della normativa
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4.   Altri soggetti (Art. 14), tra cui le agenzie immobiliari, gli operatori che svolgono recupero 
crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante ovvero la gestione di case da gioco. 

A seguito del decreto correttivo del Settembre 2009 sono stati, altresì, inseriti tra i 
soggetti interessati alla normativa anche coloro che svolgono attività di offerta di giochi, 
scommesse e concorsi pronostici con vincite in denaro. Si precisa come nell’Art. 10 
vengano indicati quali soggetti destinatari della normativa anche coloro che 
commerciano oro, commerciano o fabbricano oggetti preziosi, commerciano cose antiche 
ovvero coloro che gestiscono case d'asta o galleria d'arte nonché gli uffici della pubblica 
amministrazione, soggetti però per i quali non vi è l’obbligo di identificazione del cliente e 
di registrazione, ma solo di segnalazione dell’operazione sospetta. 

Destinatari della normativa
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GLI OBBLIGHI  DI VERIFICA, 
DI ASTENSIONE  E 
DI REGISTRAZIONE
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> Adeguata Verifica (customer due diligence) e Identificazione della clientela

> Identificazione del Titolare Effettivo

> Controllo costante durante lo svolgimento della prestazione (introdotto approccio 
basato sul rischio)

> Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo)

> Conservazione dei documenti (Fascicolo del Cliente)

> Monitoraggio costante del cliente

> Segnalazione delle Operazioni Sospette e astensione dalla prestazione

> Formazione del personale

> Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni dell’uso del contante e dei 
titoli al portatore

Gli obblighi introdotti dal DLgs 231/2007
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ADEGUATA  VERIFICA 
DELLA  CLIENTELA
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Cosa richiede la legge

> Identificare il cliente e verificare l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni (da 
fonte attendibile).

> Identificare il Titolare Effettivo.

> Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della 
prestazione professionale.

> Ottenere informazioni sulla provenienza dei capitali  impiegati o disposti dal cliente.

> Svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della 
prestazione professionale → Customer due diligence.

> Formazione del personale: l'art. 54 del DLgs 231/07 impone l'obbligo di formare il 
personale sulla disciplina antiriciclaggio; i professionisti devono predisporre programmi 
di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio.

Contenuto dell’obbligo (art. 18 DLgs 231/2007)
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Al fine di agevolare gli adempimenti all’interno degli Studi Professionali, il CNDCEC 
ha predisposto delle linee guida per i propri iscritti  attraverso il  documento: 

“Antiriciclaggio: linee  guida  per l’Adeguata Verifica della clientela”

Contenuto dell’obbligo (art. 18 DLgs 231/2007)
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Il cliente è:

 Per Commercialisti, Avvocati o Revisori Legali dei Conti (artt. 12 e 13): 
Il soggetto al quale i Professionisti rendono una prestazione professionale in seguito 
al conferimento di un incarico (anche rif. art. 19).

 Per Banche, Finanziarie, Altri (artt. 11 e 14):  
Il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con l’istituto.

Il cliente NON È il legale rappresentante di una società per conto della quale egli richiede 
la prestazione.

Il Provvedimento del 3 aprile 2013 (adeguata verifica della clientela) definisce Cliente 
“colui che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari; in caso di 
rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera Cliente ciascuno dei 
cointestatari”.

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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a) individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse / incluse)

b) acquisizione di informazioni sull’oggetto, la natura e lo scopo della prestazione

c) scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata)

d) individuazione del titolare effettivo

e) applicazione dell’approccio basato sul rischio

f) istituzione del fascicolo della clientela

g) adempiere agli obblighi di Registrazione (rapporto, prestazione erogata, 

operazione):  tenuta  dell’ Archivio Unico Informatico (AUI)

h) controllo costante sul cliente

Adeguata Verifica: cosa implica?
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Se la prestazione professionale:

> Ha per oggetto mezzi o utilità di importo pari o superiore a 15.000 €
> Ha valore indeterminato o indeterminabile
> Induce ad un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
> Vi sono dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

… Il professionista è tenuto a procedere con l’adeguata verifica sul cliente e sulla 
prestazione.

N.B. L’importo di riferimento NON può mai essere rappresentato dall’ammontare dei 
compensi maturati in favore del professionista per l’attività prestata.

Adeguata Verifica: quando si applica?
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L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio 
associato al tipo di cliente acquisito ed al tipo di operazione.

Per valutare la rischiosità del cliente si devono considerare:

a) natura giuridica (ditta individuale, associazione professionale, società di persone o 
di capitali, ecc);

b) prevalente attività svolta (operazioni normali, di particolare entità o anormali 
nonché la rischiosità del settore in cui opera il cliente);

c) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o 
dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale 
(collaborativo o reticente, mancanza della presenza fisica del cliente nella fase 
iniziale del rapporto, assenza di contatti diretti col cliente);

d) area geografica di residenza o della sede del cliente (paese che adotta 
un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo).

Adeguata Verifica: come svolgerla?
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Per valutare la rischiosità della prestazione si devono considerare:

a) tipologia dell'operazione (ordinaria o straordinaria – compatibilità dell’operazione 
con le dimensioni del cliente);

b) modalità di svolgimento dell'operazione (con banche o tra privati e mezzi di 
pagamento utilizzati);

c) ammontare dell'operazione (basso, medio o alto);
d) frequenza dell'operazione e durata del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale (occasionale, poco frequente o frequente);
e) ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente (congruità o 

non congruità con la situazione patrimoniale o reddituale o finanziaria della società);
f) area geografica di destinazione dell'operazione (paese che adotta un’appropriata 

legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo).

Adeguata Verifica: come svolgerla?
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NOVITÁ

Correttivo del Settembre 2009:
introduzione della possibilità di effettuare l’identificazione del cliente

basandosi sui dati inviati da parte di un
intermediario abilitato 

per mezzo di strumenti informatici, che abbia acquisito i dati necessari in 
seguito a contatto diretto con il cliente

(es. apertura di un conto corrente bancario).

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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> Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12 
> Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali 
> Docenze a corsi, convegni e simili 
> Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non 
incaricato del controllo contabile) 
> Funzione di revisore in enti pubblici 
> Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)
> Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali giudiziarie e 
amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di 
amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali 
> Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende 
> Incarico di recupero crediti 
> Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) 
> Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 
2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80 
> Pareri giuridici pro‐veritate
> Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale 
> Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale 

Adeguata Verifica: prestazioni escluse   

(estratto dall’Annesso del Modello Operativo GDF n.6  Circolare n 83607-2012)
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>Accertamenti, ispezioni e controlli
>Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
>Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
>Amministrazione e liquidazione di aziende
>Amministrazione e liquidazione di patrimoni
>Amministrazione e liquidazione di singoli beni
>Apertura/chiusura di conti bancari
>Apertura/chiusura di conti di titoli
>Apertura/chiusura di libretti di deposito
>Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
>Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
>Assistenza in procedure concorsuali
>Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
>Assistenza per richieste finanziamenti
>Assistenza societaria continuativa e generica
>Assistenza tributaria
>Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
>Certificazione di investimenti ambientali
>Consulenza aziendale
>Consulenza connessa a procedure contenziose
>Consulenza contrattuale
>Consulenza economico-finanziaria
>Consulenza in tema di controllo aziendale
>Consulenza in materia contributiva
>Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
>Consulenza tributaria
>Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati (estratto dall’Annesso del Modello Operativo GDF n.6  Circolare n 83607-2012)

Adeguata Verifica: prestazioni incluse (1)
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>Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
>Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
>Custodia e conservazione di aziende
>Custodia e conservazione di beni
>Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
>Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piano di liquidazione nei giudizi di graduazione
>Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
>Gestione di conti di titoli
>Gestione di conti bancari
>Gestione di altri beni
>Gestione di denaro 
>Gestione di libretti di deposito
>Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
>Gestione di strumenti finanziari
>Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
>Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
>Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
>Operazioni di finanza straordinaria
>Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, 
ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. In legge n. 14 maggio 2005 n. 80
>Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
>Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società
>Organizzazione e impianto della contabilità
>Organizzazione contabile

(estratto dall’Annesso del Modello Operativo GDF n.6  Circolare n 83607-2012)

Adeguata Verifica: prestazioni incluse (2)
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>Tenuta paghe e contributi  (poi escluso dagli adempimenti)
>Piani di contabilità per aziende
>Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
>Qualsiasi altra operazione immobiliare
>Rappresentanza tributaria
>Redazione di bilanci
>Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
>Regolamenti e liquidazioni di avarie
>Relazioni di stima di cui al codice civile
>Revisione contabile
>Rilascio di visti di conformità per studi di settore
>Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
>Riordino della contabilità
>Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
>Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
>Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
>Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
>Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
>Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni
>Valutazione di singoli beni e diritti
>Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
>Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d’ogni altro documento contabile delle imprese

(estratto dall’Annesso del Modello Operativo GDF n.6  Circolare n 83607-2012)

Adeguata Verifica: prestazioni incluse (3)
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> Semplificata (art. 25) nel caso di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi

> Ordinaria (art. 16) in presenza di un rischio basso e medio di riciclaggio

> Rafforzata (art. 28) in presenza di un rischio elevato di riciclaggio

Adeguata Verifica : i tre livelli
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Essa si applica nel caso in cui:

 Il cliente è una Banca, Finanziaria, PA, ecc.
 L’oggetto della prestazione riguarda: contratti assicurazione-vita, forme di 

previdenza, regimi pensionistici, moneta elettronica …

In tal caso SI DEVE:
 Identificare il cliente
 Verificare il potere di rappresentanza
 Archiviare la documentazione nel Fascicolo Cliente

Adeguata Verifica Semplificata ( art. 25 )
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SI APPLICA SEMPRE,  è il caso standard

1. identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di rappresentanza nel caso di 
società (dichiarazione da parte del cliente mediante compilazione dell’All. B.1 linee guida 
CNDC);

2. identificare e verificare l’identità del titolare effettivo (dichiarazione da parte del 
cliente mediante compilazione dell’All. B.2 linee guida CNDC);

3. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione 
professionale, con eventuale indicazione dei mezzi economici e finanziari per attuare 
l’operazione (dichiarazione da parte del cliente mediante compilazione dell’All. B.1 linee 
guida CNDC);

4. effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale, con 
verifica della compatibilità delle transazioni concluse durante l’incarico professionale con 
l’attività del cliente, oltre all’aggiornamento dei documenti/dati acquisiti;

5. registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita.

Adeguata Verifica Ordinaria (Art. 18)
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Si applica nel caso di:

> rischio elevato o più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

> cliente non fisicamente presente

> conti di corrispondenza con Enti in Stati Extracomunitari

> PEP (Persone Esposte Politicamente)
CHI SONO LE PEP? Cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o 
hanno occupato importanti cariche pubbliche, quali: capi di Stato, capi di Governo, Ministri e Vice 
ministri e Sottosegretari, Parlamentari, membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri 
organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, membri delle 
Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali, ambasciatori, incaricati d’affari 
e ufficiali di alto livello delle forze armate, membri degli organi di amministrazione, direzione, 
vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

Adeguata Verifica Rafforzata
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a) Identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di rappresentanza nel caso 
di società, attraverso controlli approfonditi e tramite documenti, dati o informazioni 
supplementari;

b) identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, con riscontri documentali;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione 

professionale, in maniera più vigile e rigorosa, con indicazione dei mezzi economici e 
finanziari per attuare l’operazione;

d) effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale, con una 
periodicità maggiore rispetto a quella prevista nella modalità ordinaria, con verifica della 
compatibilità delle transazioni concluse durante l’incarico professionale con l’attività del 
cliente, oltre all’aggiornamento dei documenti/dati acquisiti;

e) registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita;
f) quando il cliente non è fisicamente presente, accertare che primo pagamento relativo 

all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente 
creditizio.

Adeguata Verifica Rafforzata
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L’identità del cliente

Il professionista al fine di identificare il cliente deve acquisire i seguenti dati 
identificativi:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) per le persone fisiche l’indirizzo di residenza o di domicilio, il codice fiscale e 

gli estremi del documento di identificazione valido non scaduto (carta di 
identità, passaporto, patente di guida, ecc. - non è valida a tale fine 
l’autocertificazione sostitutiva);

d) per le società la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA, 
oltre ad ottenere la documentazione comprovante l’effettiva esistenza del 
potere di rappresentanza.

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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L’identità del cliente

Il cliente deve fornire, ove l’operazione venga effettuata per conto altrui (come si 
verifica nel caso di procure o di deleghe) le complete generalità del soggetto per 
conto del quale l’operazione è compiuta, il così detto “titolare effettivo” della 
prestazione.

Si definisce il titolare effettivo dell’operazione, nel caso delle società, la persona 
fisica che in ultima istanza possiede o controlli la società con una percentuale del 
capitale sociale di almeno il 25% ovvero ne risultano beneficiari.

NB: Ove il cliente dichiara di non conoscere le generalità del titolare effettivo, 
il professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai 
fini della determinazione del relativo livello di rischio e dell’eventuale obbligo 
di astensione.

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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ESEMPIO

Se il socio accomandatario di una SAS che possiede una quota di partecipazione 
del 10% si rivolge a un professionista per ottenere una consulenza, il professionista 
dovrà:

1. identificare la società committente, verificare l’effettiva esistenza del potere di 
rappresentanza del socio accomandatario della SAS;

2. verificare l’identità del rappresentante legale della stessa.

Se la SAS è composta da 3 soci accomandanti che possiedono quote di 
partecipazione al capitale sociale per il 30% ciascuno, il professionista dovrà 
identificare ciascun titolare effettivo, cioè ciascuno dei tre soci.

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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CASO LIMITE

Se analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detiene 
una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% del capitale sociale 
del cliente

> Il professionista dovrà valutare l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le 
persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti 
parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al 
capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di 
direzione e coordinamento sul cliente).

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo 
devono essere effettuate :

 al primo contatto utile (clienti nuovi o già acquisiti)
 in presenza del cliente o del rappresentante
 attraverso propri dipendenti o collaboratori 
 prima dell’instaurazione del rapporto continuativo  
 al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione professionale.

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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Descrizione Obblighi

Prestazioni con valore o aventi ad oggetto mezzi di 
pagamento di importo pari o superiore a € 15.000

Obbligo di adeguata verifica e di segnalazione di 
operazione sospetta

Prestazioni con valore indeterminato o non 
determinabile

Obbligo di adeguata verifica e di segnalazione di 
operazione sospetta

Prestazioni con valore o avente ad oggetto mezzi di 
pagamento di importo inferiore ad € 15.000

Esonero dall’adeguata verifica ma obbligo di 
segnalazione di operazione sospetta

Redazione e trasmissione di dichiarazioni da obblighi 
fiscali o adempimenti di gestione del personale 
(trasmissione F24)

Esonero dall’adeguata verifica ma obbligo di 
segnalazione di operazione sospetta

Compiti di difesa o rappresentanza in giudizio Obbligo di adeguata verifica, esonero dalla 
segnalazione di operazione sospetta

Specifiche prestazioni o incarichi previste in elenco ESCLUSIONE dalla normativa Antiriciclaggio

Adeguata Verifica :  Obbligo / esonero
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In caso di mandato conferito da “entità giuridiche" (trust, fondazioni, 
organizzazioni non profit) il Titolare Effettivo va individuato:

a) Qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati:   nelle persone fisiche 
beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i 
futuri beneficiari siano già stati determinati; 

b) Qualora i beneficiari NON risultino ancora determinati:  nella categoria di 
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust; 

c) Nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 
25% o più del patrimonio della fondazione o del trust; 

d) Residuale:   in ciascun trustee del trust, se non già identificato. 

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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Il Titolare Effettivo nei Cliente Fiduciaria Statica non iscritta all’albo di cui al 106 TUB 

Se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: 
– la fiduciaria è tenuta ai sensi dell’art. 21 del Decreto 231/07 a fornire per iscritto 
tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti 
quali titolari effettivi del rapporto o dell’operazione; 
– ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e 
verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di tali enti secondo le norme relative alle 
società. 
Se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio: 
– vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi della fiduciaria, 
secondo le norme relative alle società.

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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Il Titolare Effettivo nel caso di Cliente controllato da Fiduciaria o Trust

- Il soggetto rappresentante il Cliente (conferente incarico) dichiara il T.E.
Nel caso di mancanza di informazione:
Se il dichiarante è reticente e si riserva l’informazione:

> non procedere all’esecuzione e segnalare l’ O.S.
- Se il dichiarante non conosce effettivamente il T.E.:

> Il Professionista può richiedere tale informazione alla Fiduciaria / Trust di 
riferimento motivando la richiesta per i fini di cui alla normativa in questione, con 
lettera raccomandata / PEC. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere 
custodite nel fascicolo con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio 
fiduciario di cui il professionista è venuto a conoscenza.
Il Soggetto ricevente italiano è tenuto alla risposta e a comunicare
Il Soggetto estero può rifiutare o non rispondere

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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Il Titolare Effettivo nelle organizzazioni non profit (associazioni, comitati, 
consorzi, cooperative sociali, fondazioni)

Il T.E.  coincide con l’amministratore / legale rappresentante  della società in 
considerazione dell’eventuale influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci con 
riguardo in particolare alle decisioni sulla nomina degli amministratori. 

Adeguata Verifica: quando e come identificare   
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Il D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha aggiunto all’art. 28:

• il comma 7-bis dispone al MEF di elencare per decreto la lista dei Paesi a rischio di 
riciclaggio, ossia quei paesi giudicati non collaborativi nello scambio di informazioni, anche 
in materia fiscale.

• il comma 7-ter che impone di astenersi dall’instaurare rapporti o eseguire prestazioni, o di 
porre fine al rapporto già in essere nel caso in cui il cliente o la controparte siano società 
fiduciarie, trust, società anonime … aventi sede nei Paesi individuati dal decreto.

Anche nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare effettivo e verificarne 
l’identità.

Adeguata Verifica Rafforzata  -
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Paesi equivalenti (White List)

Australia Brasile Canada

Hong Kong India Giappone

Repubblica di Corea Singapore Stati Uniti d'America

Messico Federazione Russa Repubblica del Sudafrica

Svizzera Mayotte Nuova Caledonia

Polinesia francese Saint-Pierre e Miquelon Wallis e Futuna

Aruba Curacao Sint Maarten

Bonaire Sint Eustatius Saba

Adeguata Verifica Rafforzata  -

Edoss Consulenze | www.edoss.it



Come si applica

Prevede le stesse attività attuate in caso di obblighi ordinari oltre a Adempimenti più vigili, approfonditi, 
vigorosi.

Il Controllo Costante continuativo e rafforzato prevede:

• Archiviare la documentazione nel Fascicolo Cliente

• Archiviare note ed analisi «rafforzate»

• Registrazione in Archivio Unico Informatico

Adeguata Verifica Rafforzata
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Se non è possibile rispettare l’obbligo di adeguata verifica, o nel caso si abbia il sospetto 
(o la conferma) di riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

 non instaurare il rapporto con il cliente

 porre fine al rapporto, se già in essere 

 effettuare la segnalazione di operazione sospetta. 
La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il 
portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al 
sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni.

Adeguata Verifica: obbligo di astensione
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Gli obblighi di adeguata verifica si assolvono anche commisurandoli al rischio 
associato ad elementi soggettivi ed oggettivi:  

 Sul tipo di cliente e sul cliente stesso
 Sul tipo di rapporto da instaurare 
 Sul tipo di prestazione richiesta, operazione, prodotto o transazione
 Sull’evolversi della situazione operativa, contabile, ecc.

Adeguata Verifica : approccio basato sul Rischio ( art. 20 )
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1. Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività 
svolta, comportamento) elemento  A

2. Si considerano gli elementi relativi all’operazione  (tipologia, modalità di 
svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica)  
elemento B

Ad ogni elemento si assegna un punteggio (da 1 a 5) in termini di minore/maggiore 
rischiosità. 
La somma indica il punteggio (indice) complessivo A+B, indicante il livello di rischio 
connesso all’operazione.

Adeguata Verifica : approccio basato sul Rischio ( art. 20 )
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Maschera di assegnazione livello di rischio  nel nostro software RuaPro
RuaPro è la Soluzione proposta da Edoss Consulenze per la gestione dell’Archivio  Unico 

Antiriciclaggio per professionisti, dottori commercialisti, esperti e revisori contabili, Studi Associati.
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Controllo liste di soggetti attivi nel finanziamento del terrorismo (liste ONU, UE, OFAC)

Le liste sono consultabili sul sito di UIF/Bankitalia cliccando qui

Introdotto il principio del controllo del soggetto Cliente, Operante o Controparte di operazioni  
(GU n.101  3/5/2010, Indicatori di anomalia)

«6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti 
ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste…»

Adeguata Verifica : approccio basato sul Rischio ( art. 20 )
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Controllo liste di soggetti attivi nel finanziamento del terrorismo

Liste disponibili

a. Sanction Lists (elenchi ufficiali  ONU,  UE,  OFAC)
b. Siti Gioco Illegale (L. 111 / 2011 contrasto al gioco illegale)
c. Liste Reati     (400.000 nominativi  con reati penali)
d. Liste  PEP     (Persone Esposte Politicamente: circa 400.000 nominativi disponibili)
e. Liste  PIL      (Politici Italiani Locali: 160.000 nominativi di politici e pubblici 

amministratori italiani in carica)

Adeguata Verifica : approccio basato sul Rischio ( art. 20 )
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Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione si analizzano le transazioni al fine 
di verificare che:

a. Le informazioni correnti siano compatibili con l’attività dichiarata e con altre di cui il 
professionista è a conoscenza

b. L’attività del cliente e la compagine societaria non sia variate
c. Il profilo di rischio non subisca variazioni 

Bisogna inoltre aggiornare i documenti, i dati o le informazioni variate (art. 19, co. 1, lett. c)

Adeguata Verifica : approccio basato sul Rischio ( art. 20 )
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Attività che agevolano il controllo costante

a. Impegno del cliente a comunicare la variazione delle informazioni fornite
b. Richieste periodiche da parte del Professionista o dei delegati di aggiornamento dei 

dati in archivio
c. Istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati
d. Richiedere incontri periodici con il cliente (caso di alto rischio o criticità) 
e. Istruire e sensibilizzare il personale di Studio per rilevare elementi utili alla 

valutazione del profilo di rischio
f. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello 

svolgimento delle diverse prestazioni

Adeguata Verifica : approccio basato sul Rischio ( art. 20 )
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Il supporto del software all’utente …

Adeguata Verifica : controllo costante sul cliente
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LA  REGISTRAZIONE E  
LA CONSERVAZIONE 

DEI DATI

Conservazione e Registrazione
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Documentazione essenziale per il Fascicolo Clienti

1. fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione
2. fotocopia del codice fiscale
3. fotocopia certificato di attribuzione della partita IVA
4. visura camerale
5. documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, 

la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
6. eventuale attestazione dell’identità da parte di terzi (banche, intermediari finanziari, professionisti) con i quali il cliente ha intrattenuto 

rapporti continuativi (ex art. 30)
7. copia del mandato professionale
8. dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (All. B.2 del CNDC)
9. dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione e se necessario, sui mezzi economici e 

finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei 
capitali necessari (All. B.1 del CNDC)

10. documenti delle prestazioni professionali svolte
11. eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su eventuali comportamenti 

anomali del cliente ovvero (All. A del CNDC)
> Il fascicolo del cliente va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali e va aggiornato nel caso di 

variazioni dei dati identificativi del cliente (quali la variazione della sede legale della società cliente, la sostituzione del 
rappresentante legale o della compagine societaria).

> Quanto descritto sopra deve essere conservato per un periodo di 10 anni dal termine del rapporto o della prestazione 
erogata.

Conservazione e Registrazione
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1. Incarichi conferiti prima del 22/4/2006
 Registrare entro il 22-4-2007, soltanto se a tale data l’incarico era ancora in essere

2. Clienti cessati entro  il  22/4/2007
 Nessun obbligo di registrazione

3. Nuovi Clienti  acquisiti  dal  22/4/2006 al 31/11/2009
 Identificare e registrare entro 30 gg dal compimento dell’identificazione e/o dell’operazione. 

Nel caso in cui il professionista avesse eseguito una prestazione professionale o una operazione per 

un cliente che aveva già identificato, era sufficiente registrare nell’archivio solo le informazioni relative 

al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il 30 gg dal conferimento dell’incarico/operazione.

Termine per la registrazione sul Registro (Professionisti)    DM141/06 
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1. Clienti  già in essere al  25-7-2007
 Entro il 28-5-2008 :  Identificare e registrare 

2. Clienti  cessati  entro  il  25-5-2008
 Non si identificano e non si registrano

3. Clienti  acquisiti  dopo il  25-7-2007
 Entro 30 gg dall’incarico: Identificare e registrare

Dati pregressi  ( CED contabili )   DM 141/06
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Altre informazioni utili

• Dichiarazione del cliente sul Titolare Effettivo 
• Dichiarazione del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione 
• La provenienza dei capitali necessari
• Eventuali appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal 

cliente
• Annotazioni su comportamenti anomali del cliente
• Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare

Obblighi di registrazione
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Registrazione nell’Archivio Informatico / Cartaceo

a. La data di instaurazione del rapporto (e di cessazione)

b. I dati identificativi del Cliente e del Titolare Effettivo

c. Le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto

d. Tenere evidenza delle variazioni anagrafiche o delle scritture apportate nel tempo

Relativamente alle prestazioni     

a. La data di inizio della prestazione e la data di chiusura della stessa

b. La causale e la descrizione della prestazione

c. L’ importo dell’operazione o il valore della prestazione

d. La tipologia dell’operazione

e. I mezzi di pagamento utilizzati

f. I dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione

g. I dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera

Obblighi di registrazione
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Quando procedere?

TEMPESTIVAMENTE! Per legge entro 30 giorni:

a. dall’accettazione dell’incarico professionale;
b. dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
c. dalla chiusura del rapporto;
d. dal termine dell’operazione o della prestazione professionale spot (extra rapporto 

continuativo).

Il rinnovo dei documenti d’identità non costituisce una variazione da registrare 

Obblighi di registrazione
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I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE 
SONO UTILIZZABILI  AI  FINI  FISCALI  
SECONDO  LE  DISPOSIZIONI VIGENTI

Obblighi di registrazione
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NB:   Le modalità tecniche ed operative in materia di registrazione sono subordinate 
all’emanazione di disposizioni applicative da parte del Ministero della Giustizia  (art.38, c.7).
Atteso entro 18 mesi dall’entrata in vigore del DLgs. 231/2007, il decreto risulta non ancora 
emanato.

Pertanto trovano applicazione le disposizioni previgenti, in quanto compatibili (DM 141/2006 
UIC). 

Per i professionisti permane l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Antiriciclaggio fino 
all’emanazione delle nuove disposizioni secondarie.

Obblighi di registrazione
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Registro cartaceo della clientela 

a. numerato progressivamente 

b. siglato in ogni pagina 

c. indicazione alla fine del registro (ultimo foglio)

d. apposizione della firma del Professionista e dei delegati

e. compilazione senza spazi bianchi e abrasioni

f. scrittura di tutti i dati previsti (clienti, variazioni, prestazioni)

g. comprendere dati non richiesti ma utili (note, riferimenti)

h. registro fascicolato (no fogli mobili, raccoglitore ad anelli, file Excel o fogli liberi)

Obblighi di registrazione
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Archivio Unico Informatico RUAPRO

a. Non violabilità del database

b. Rispetto degli standard tecnici, funzionali, della sicurezza e della privacy

c. Registrazioni non modificabili, salvo evidenza nei dati ante-variazione

d. Possibilità di registrazione i documenti in forma digitale (richiesta la firma digitale e la 
marcatura temporale) 

e. Accedere all’AUI  è facile, bastano un collegamento a Internet e un browser

f. Possono accedervi (tramite user-ID e password) i Professionisti e tutti gli utente preposti alla 
gestione del Registro

Perché scegliere RUA-PRO
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Registro cartaceo Registro informatico

Adatto a micro realtà professionali Adatto a realtà organizzate e multi sede

Mancanza dell’automatismo Automazione dei processi

Pochi clienti, poche prestazioni Professionalità applicata

Nessuna guida o supporto tecnico Help a guida dell’utente e supporto tecnico

Manualità della gestione Funzioni di analisi e ricerca

Nessun costo di gestione e mantenimento Registrazioni in outsourcing (Opz.)

Qualche costo di gestione e mantenimento

Assistenza funzionale e normativa costante

Consultazione Black List Terroristi (Opz.)

VS

Cartaceo VS Informatico
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Edoss Consulenze – altri servizi
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Obblighi di registrazione

LE SANZIONI PENALI
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Fattispecie norma violata Sanzione

Violazione delle disposizioni da parte del 
professionista concernenti l’obbligo di identificazione 
del Cliente o del Titolare effettivo.

Multa da 2.600 a 13.000 euro
Raddoppiata se la violazione è avvenuta con mezzi 
fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del 
soggetto che ha effettuato l’operazione.

Omessa o falsa identificazione da parte del cliente 
delle generalità del soggetto per conto del quale 
esegue l’operazione . (titolare effettivo).

Reclusione da 6 mesi a 1anno e con la
multa da 500 a 5.000 euro.
Raddoppiata se la violazione è avvenuta con mezzi 
fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del 
soggetto che ha effettuato l’operazione.

Omessa o falsa fornitura da parte del cliente di 
informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista dal rapporto continuativo o dalla 
prestazione professionale.

Reclusione da 6 mesi
a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Omessa, tardiva, incompleta registrazione nel 
Registro della Clientela da parte del professionista.

Multa da 2.600 a 13.000 euro
Raddoppiata se la violazione è avvenuta con mezzi 
fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del 
soggetto che ha effettuato l’operazione.

Le sanzioni penali
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Fattispecie norma violata Sanzione

Mancata astensione prestazioni o cessazione rapporti 
con soggetti clienti o controparti aventi sedi nei paesi 
“black list”

Sanzione amministrativa pecuniaria (5.000 se 
prestazioni < 50.000 euro, dal 10% al 40% se oltre;  
da 25.000 a 250.000 euro se importo non 
determinato/determinabile)

Omessa istituzione del Registro o Archivio Informatico Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 
50.000 euro

Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni 
relative alle limitazioni di uso del contante e titoli al 
portatore

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%, 
minimo 3.000 euro

Altre sanzioni:  capitolo Operazioni Sospette

Le sanzioni amministrative
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LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE 
DI OPERAZIONI SOSPETTE
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Riferimenti

 Circolare UIF del 23-4-2012 (frodi fiscali e fatturazione)

 Circolare UIF del  9-8-2011 (operatività relativa a usura)

 Comunic.UIF del   6-5-2011 (modalità raccolta informazioni)

 Comunic.UIF del   1-3-2011 (modalità caso PEP)

 Decreto  del 16-4-2010  (indicatori di anomalia)

 Comunic.UIF del   24-2-2010 (scudo fiscale)

 Circ. MEF  17.12.2008 (chiarimenti sul DLgs 231/07)

Segnalazione di Operazioni Sospette : artt. 41 - 43
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È la misura più incisiva per il contrasto al riciclaggio.

Serve a far emergere, al momento della loro effettuazione o progettazione, le 
operazioni che fanno sospettare fenomeni di reinvestimento di capitali di provenienza 
illecita nel sistema economico legale.

La segnalazione di operazione sospetta  “… è il risultato del giudizio obiettivo 
sull'idoneità, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi, ad essere strumento di elusione 
alle disposizioni di prevenzione dell'attività di riciclaggio …”

(Cassazione Sez. 2, civ., sentenza 10.04.2007, n. 8699)

Segnalazione di Operazioni Sospette : artt. 41 - 43
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Segnalazione di Operazioni Sospette : artt. 41 - 43
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Non si applica nei casi di informazioni ricevute da un cliente (o ottenute a riguardo dello stesso) nel corso di:

o esame della posizione giuridica del cliente 

o espletamento dei compiti di difesa

o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario, o in relazione a tale procedimento, 

o in caso di consulenza per intentare o evitare un procedimento, (ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o 
dopo il procedimento stesso)

In fase di valutazione del cliente o della prestazione,  senza attività investigativa,  si applica al verificarsi dei casi di 
sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo i professionisti:

Trasmettono l’operazione sospetta 
 Agli Ordini Professionali
 All’ UIF / tramite Infostat (link)

Più informazioni cliccando qui

Segnalazione di Operazioni Sospette : artt. 41 - 43
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Obbligo  di  astensione
I Professionisti che hanno il sospetto che siano in corso (o che siano state compiute o tentate) 
operazioni di riciclaggio, hanno l’obbligo di astenersi dal compiere la prestazione,  finché non 
abbiano effettuato la segnalazione,  a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della 
normale operatività, o possa essere di ostacolo alle indagini.

Obbligo  di  riservatezza
Le segnalazioni di  op. sospetta  non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del 
segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede 
contrattuale o da disposizioni legislative. Se poste in essere in buona fede e per le finalità previste, 
non comportano responsabilità di alcun tipo.

Nota: con l’introduzione del reato di  AUTORICICLAGGIO si rende molto delicata la posizione del 
cliente nel caso in cui il reato presupposto sia di tipo fiscale, che si risolva ad esempio nella 
detenzione o nell’impiego dell’illegittimo risparmio derivante dall’evasione.

Segnalazione di Operazioni Sospette : art. 41
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Sanzioni 

 Omessa segnalazione dell’ Op. Sospetta  →  multa il cui valore va dall’1% al 40% dell’importo 
dell’operazione non segnalata

 Mancata sospensione dell’esecuzione dell’Op. Sospetta  →   multa da 5.000 a 200.000 euro

Segnalazione di Operazioni Sospette
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Obblighi della UIF 

a. Approfondimento finanziario di ciascuna SOS;

b. Archiviazione delle SOS infondate;

c. Redazione di una relazione tecnica di approfondimento finanziario per ciascuna SOS;

d. Trasmissione di relazione + SOS a  DIA e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, 
appartenente alla GdF.

Segnalazione di Operazioni Sospette : art. 47    
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GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Segnalazione di Operazioni Sospette
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Rif. art. 41, c. 2  DLgs 231/2007
Periodicamente sono emanati su proposta della UIF appositi indicatori di anomalia, al fine di agevolare i 
Soggetti (Professionisti e gli Intermediari Finanziari)  nell’individuazione dei profili di sospetto delle 
operazioni di riciclaggio.
Indicatori di anomalia - Cosa sono?
Strumento non esaustivo, da utilizzare, eventualmente integrato, alla luce dell'intero patrimonio informativo 
a disposizione del segnalante.
 Non esistono automatismi di applicazione e di configurazione degli indicatori prospettati;

 L’obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell’attenta valutazione del Professionista;

 Gli indicatori sono fondamentali per individuare i profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a 

qualificare le operazioni come sospette e di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli, quindi di 

supportare la segnalazione con informazioni ed elementi rilevanti (adeguata motivazione).

Indicatori di anomalia
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a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi definiti paradisi 
fiscali, normativi o non cooperanti

b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli 
di mercato

c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal cliente

d) l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del 
cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia dal punto di 
vista dei mezzi usati

e) il ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni

f) l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi

Indicatori Anomalia Generali -
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Paesi o territori a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

I paesi o i territori non annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio 
equivalente, oltre a quelli indicati dagli organismi internazionali competenti 
(ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo, ovvero non cooperativi nello scambio di 
informazioni anche in materia fiscale.

Indicatori Anomalia Generali -
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Paesi equivalenti:

Australia;
Brasile;
Canada;
Hong Kong;
India;
Giappone;
Repubblica di Corea;
Messico;
Federazione Russa;
Singapore;
Stati Uniti d'America;
Repubblica del Sudafrica;
Svizzera

Compresi  i segg. Territori:

Nuova Caledonia;
Polinesia francese;
Saint-Pierre e Miquelon;
Wallis e Futuna;
Aruba;
Curacao;
Sint Maarten;
Bonaire;
Sint Eustatius;
Saba
Mayotte;

(rif. GU N. 232 del 5 Ottobre 2011)

Indicatori Anomalia Generali - Paesi con obblighi equivalenti 

Edoss Consulenze | www.edoss.it



Gli indicatori di anomalia sono riferiti:

a) Al cliente

b) Alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

c) Alle modalità di pagamento e regolamento

d) Alle modalità di costituzione, gestione, amministrazione di imprese, società, trust e 
similari

e) Ad operazioni su beni immobili 

f) Ad operazioni contabili  e  finanziarie

Indicatori Anomalia -
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Indicatori Anomalia - in relazione al Cliente
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Indicatori Anomalia - in relazione alle modalità di esecuzione
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Indicatori Anomalia – in relazione alle amministrazioni di imprese/società
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Indicatori Anomalia - in relazione a operazioni su immobili - mobili registrati
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Indicatori Anomalia - in relazione  a  contabilità / finanza
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 Comunicazione UIF del 23/04/2012 →  Frodi internazionali e frodi nelle fatturazioni 
 Comunicazione UIF del 15/02/2010  → Rischio di frode all’IVA comunitaria
 Comunicazione UIF del 24/092009  →  Schemi di comportamenti anomali: imprese in 

crisi e usura
 Comunicazione UIF del 5/02/2010  →   Schemi di comportamenti  anomali:  frodi 

informatiche

Indicatori Anomalia - Altri riferimenti UIF
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 operazioni con controparte società localizzata in un paese non collaborativo
 operazioni proposte o prospettate a condizioni palesemente diverse da quelle di mercato
 operazioni incongrue  (es: il cliente vuole acquistare una società italiana utilizzando una società off-shore)
 società con un volume di affari modesto che vuole acquistare una SGR / Finanziaria
 frazionamento dei pagamenti a soggetti multipli
 ingiustificata interposizione di terzi (es: società estere o soggetti  che non ne hanno le capacità,  prestanome)
 operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se per importi rilevanti
 operazioni di investimento di natura finanziaria con natura e per importi  incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e all’attività esercitata 

dal cliente
 operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, con caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico /patrimoniale 

e all’oggetto del cliente
 richieste di finanziamenti effettuate sulla base di atti di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in 

Paesi off-shore
 operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se per importi rilevanti
 operazioni di investimento di natura finanziaria con natura e per importi  incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e all’attività esercitata 

dal cliente
 operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, con caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico /patrimoniale 

e all’oggetto del cliente
 richieste di finanziamenti effettuate sulla base di atti di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in 

Paesi off-shore

Indicatori Anomalia – Attenzione a …
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Aree critiche a cui prestare la dovuta attenzione

 Area delle fatture di acquisto (fatture false etc.)

 Area delle fatture di vendita (fatture false etc.)

 Area delle modalità di pagamento

 Area dei finanziamenti dei soci

 Area dei pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente

 Area delle modalità di copertura delle perdite

Indicatori Anomalia – Attenzione a …
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Edoss Consulenze
Via Giovanni Livraghi, 18 
20126 Milano
tel. +39 02 27001612     fax +39 02 2570081
www.edoss.it info@edoss.it
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