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QUALI PROFESSIONISTI? 
Ai sensi dell’art. 12  del D.Lgs. 231/2007 per 

professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori 

commercialisti  e degli esperti contabili e 
nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da 
periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 
in maniera professionale, anche nei confronti 
dei propri associati o iscritti, attività in materia 
di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni 
di categoria di imprenditori e commercianti, 
Caf e patronati;

c) i notai e gli avvocati, quando….
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust.
I revisori contabili, così come individuati nell’art. 13.



ESONERO ART. 12, comma 2, d.Lgs. 231/2007

L’obbligo di segnalazione non si applica nei 
confronti di commercialisti, depositari scritture 
contabili, notai ed avvocati per le informazioni 
che ricevono da un loro cliente o ottengono 
riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della 
posizione giuridica del loro cliente o 
dell’espletamento dei compiti di difesa o di 
rappresentanza in un procedimento 
giudiziario.



ESONERO ART. 12, comma 3, d.Lgs. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e 
di registrazione non sussistono in relazione allo 
svolgimento della mera attività di redazione 
e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti 
da obblighi fiscali.

Il MEF con  le risposte del 20 maggio 2010 ha 
chiarito che i modelli F24 derivando da 
obbligazioni abrogate  (dichiarazioni fiscali) 
non debbano essere registrati.



ESONERO PARZIALE ART. 12, comma 3-bis, 
d.Lgs. 231/2007

I professionisti che fanno parte degli Organi di 
controllo, comunque denominati, sono 
esonerati  dagli obblighi di adeguata verifica 
della clientela, registrazione dati e 
segnalazioni MEF.

Il collegio sindacale con incarico del controllo 
legale, in forza del disposto dell’art. 13 del 
D.Lgs. 231/2007, è soggetto alla normativa 
antiriciclaggio.

Gli adempimenti spettano ai singoli sindaci-revisori 
legali e non al collegio sindacale, come 
organo collegiale.



Gli adempimenti e gli obblighi 
antiriciclaggio a carico dei 

professionisti



GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DI 
CUI AL D.LGS. 231/2007

1) Obblighi di adeguata verifica della clientela 
(artt. da 15 a 35);

2) Obblighi di registrazione (artt. da 36 a 40);
3) Obblighi di segnalazione di operazioni 

sospette (artt. da 41 a 48):
4) Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al 

portatore (artt. 49, 50 e 51).



L’adeguata verifica della clientela 



Gli artt.16 e seguenti del D.Lgs. 231/2007 pongono in capo ai 
professionisti l’obbligo di adeguata verifica della 
clientela.

L’obbligo si concretizza in un procedimento di conoscenza del 
cliente  che va dalla mera acquisizione dei dati identificativi, 
sino a giungere alla ricostruzione delle finalità economiche 
perseguite ed alla rilevazione/segnalazione di eventuali 
operazioni sospette.

Il processo di conoscenza del cliente è improntato sul rischio 
(art. 20 D.Lgs. n. 231/2007).

Per tale adempimento sono attribuiti alla clientela 
specifici doveri di informazione sotto la loro personale 
responsabilità (art. 21 D.lgs. 231/2007).



L’adeguata verifica della clientela può essere eseguita secondo 
tre modalità:
Ø ordinaria, modalità di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 
231/2007;
Ø semplificata, individuando la sussistenza dei requisiti 
soggettivi o oggettivi di cui all’art. 25 del D.Lgs.n. 231/2007 e 
art. 4 dell’allegato tecnico;
Ø rafforzata, qualora sussistano le situazioni di cui all’art. 28 
del D.Lgs.n. 231/2007.

Si rammentano, infine, le disposizioni di cui all’art. 30 del citato 
decreto: esecuzione dell’adeguata verifica da parte di 
terzi.



Gli obblighi di adeguata verifica ordinaria della clientela 
(art. 18) consistono nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base 
di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte 
affidabile ed indipendente;

b) identificare l’eventuale titolare effettivo e 
verificarne l’identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura 
prevista del rapporto continuativo o della prestazione 
professionale;

d) svolgere un controllo costante  nel corso della 
prestazione professionale.

I documenti relativi ed a supporto dell’adeguata verifica della 
clientela costituiscono il cd.  “fascicolo del cliente” e devono 
essere conservati per 10 anni.



Identificare il cliente e verificarne l’identità

ØIn presenza del cliente;
Øanche attraverso propri dipendenti o collaboratori;
Ømediante un documento d’identità non scaduto;
Øal momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una 
prestazione professionale.

Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare 
l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed acquisire le 
informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei 
relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da 
svolgere.



Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne 
l’identità

Il titolare effettivo è rappresentato:
1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata 

un’operazione o un’attività;
2) Nel caso di entità giuridica, dalla persona fisica o dalle 

persone fisiche, che in ultima istanza
a. possiedono o controllano tale entità;
b. ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all’art. 2 dell’allegato tecnico del 

D.Lgs.n.231/2007. 

Si fa riferimento ad una percentuale di partecipazione 
pari al 25%più uno.



ØContestualmente all’identificazione del cliente;

ØPer le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici 
analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla 
situazione di rischio per comprendere la struttura di 
proprietà e di controllo del cliente;

ØDichiarazione scritta del cliente (art. 21 D.lgs. 231/2007).

Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo si può 
decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui 
titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero 
ottenere le informazioni in altro modo (art. 19, co. 1, lett b).



Qualora il “cliente” sia una società fiduciaria  si possono 
distinguere due situazioni operative:

A. in caso di società fiduciaria iscritta nell’elenco di cui all’art. 
199 TUB, trovando applicazione gli obblighi semplificati 
di adeguata verifica della clientela, non è necessario 
identificare la società fiduciaria cliente, né il titolare effettivo 
per conto del quale essa opera.

B. in caso contrario, il professionista è tenuto ad espletare le 
procedure di adeguata verifica della clientela 
ordinarie, pertanto deve identificare sia la società 
fiduciaria, sia il titolare effettivo per conto del quale essa 
opera. Il professionista è chiamato a chiedere di conoscere, 
ai fini della valutazione del cliente e dell’operazione e 
dell’identificazione del titolare effettivo, le complete 
generalità del/dei fiduciante/i.



L’obbligo di adeguata verifica della clientela non si esplica solo 
attraverso la procedura di identificazione, ma anche con:

Ø  l’onere di controllo costante del rapporto e

Ø l’obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e 
sulla natura prevista dalla prestazione 
professionale.

La scelta dei mezzi e le procedure volte ad un’adeguata 
conoscenza della clientela sono caratterizzate da un certo 
grado di discrezionalità, al fine di garantire che il 
dovere di customer due diligence si estrinsechi nel miglior 
modo possibile. (relazione ministero delle finanze alla III 
direttiva Cee).



I tempi di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica 
della clientela sono indicati dall’art. 22 del D.Lgs. 
n.231/2007.

Per i clienti acquisiti dal 29/12/2007, e per i nuovi clienti, 
l’identificazione e la verifica del cliente (e del titolare 
effettivo) è svolta al momento in cui è conferito 
l’incarico. 

Il professionista deve acquisire tutte le informazioni, prima di 
eseguire  la prestazione professionale o l’operazione 
richiesta.

Per la clientela già acquisita alla data del 29/12/2007, 
cioè per i vecchi clienti, l’art. 22 prevede che gli obblighi di 
adeguata verifica della clientela devono applicarsi “al 
primo contatto utile, fatta salva la valutazione del 
rischio presente”.



Il professionista che non è in grado di rispettare gli obblighi 
di adeguata verifica della clientela deve astenersi  dall’eseguire 
la prestazione professionale, ovvero deve porre fine  alle eventuali 
prestazioni professionali già in corso, valutando l’opportunità di 
effettuare la segnalazione del soggetto interessato alla UIF 
(art. 23 D.Lgs. 231/2007).



Sanzioni penali per l’adeguata verifica della clientela (art. 55, 
co. 1, 2, 3 D.Lgs. n. 231/2007)

Violazione Sanzione

Contravvenzione degli obblighi di 
identificazione

Multa da 2.600 a 13.000 euro

Omessa indicazione delle generalità 
del soggetto per conto del quale 
eventualmente si esegue 
l’operazione o indicazione falsa

Reclusione da 6 mesi a 1 anno e 
multa da 500 a 5.000 euro

Mancata fornitura di informazioni 
sullo scopo e sulla natura prevista 
dalla prestazione professionale o 
falsa indicazione

Arresto da 6 mesi a 3 anni con 
ammenda da 5.000 a 50.000 euro



OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE



Per adempiere all’ulteriore obbligo previsto dalla disciplina antiriciclaggio, 
quello della registrazione (art. 36-40), i professionisti possono:

Ø istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici 
(A.U.I.) (art. 38, comma 1, D.lgs.n. 231/2007);

Ø istituire il registro della clientela, in forma cartacea (art. 38, comma 2).

Entrambi devono contenere:
- data dell’instaurazione del rapporto;
- i dati identificativi del cliente;
- la tipologia dell’operazione …



Il registro della clientela, in forma cartacea (art. 38, comma 3) deve essere:
§ numerato progressivamente;
§ siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore 

delegato per iscritto;
§ riportare l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di 

cui è composto e l’apposizione della firma delle suddette persone.

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e 
abrasioni.



I dati di cui all’art. 36, co. 2, D.lgs. 231/2007 devono essere registrati nell’AU 
entro e non oltre 30 giorni:

Ødall’accettazione dell’incarico professionale;
Ødall’eventuale  conoscenza successiva di ulteriori informazioni, per le 
variazioni;
Øo dal termine della prestazione professionale, per la fine o la cessazione 
della prestazione professionale
ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità.

I dati devono essere conservati per 10 anni (art. 36, co.1, lett. a).



Ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 36, del D.Lgs. 231/2007 è richiesta  ai 
destinatari del decreto la registrazione dei dati anche del titolare 
effettivo.

In attesa dei decreti attuativi, il MEF nelle risposte fornite il 20 
maggio 2010 ha stabilito che professionista è tenuto ad identificare 
l’eventuale titolare effettivo ed a verificarne l’identità ma tali 
informazioni non saranno registrate nell’archivio informatico bensì 
conservate nel fascicolo di studio.



Chi adotta il registro cartaceo  ha la possibilità di rispondere alle richieste di 
acquisizioni informative e documentali da parte degli organi verificatori 
entro il termine di tre giorni dalla richiesta  (art. 38, comma 4, 
D.lgs.n.231/2007).

Possibilità non contemplata nell’ipotesi di utilizzo di un archivio 
informatico.



Sanzioni per gli obblighi di registrazione (art. 55, co. 4 D.Lgs. 
n. 231/2007)

Violazione Sanzione penale

Omessa registrazione ovvero 
effettuata in modo tardivo o 
incompleto

Multa da 2.600 a 13.000 euro

Violazione Sanzione amministrativa

Omessa istituzione dell’archivio 
unico o del registro della clientela o 
mancata adozione delle modalità di 
registrazione

Sanzione pecuniaria da 5.000 a 
50.000 euro.



Risposta n. 8 del MEF del 20 maggio 2010
D.  Un professionista ha attivato un archivio cartaceo, a un 

certo punto decide di passare all’archivio informatico. 
Che cosa deve fare?A) conservare il cartaceo - fissare 
una data di passaggio per cui tutte le registrazioni 
precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive 
sono sull’informatico. B) riversare tutto il cartaceo 
nell’informatico. C) reinserire nel software al fine di 
gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni 
in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio 
dal cartaceo all’informatico?

R. Nell’ipotesi prospettata il professionista è tenuto a 
conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, 
ricerche, verifiche), fissare una data di passaggio per 
cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e 
tutte quelle successive sono nell’archivio informatico e 
reinserire in quest’ultimo, al fine di gestire eventuali 
modifiche, soltanto le prestazioni in corso alla data di 
passaggio dal cartaceo all’informatico.



Risposta n. 9 del MEF del 20 maggio 2010
D.  Un professionista ha attivato l’archivio informatico 

utilizzando un software, che decide di cambiare. In tal 
caso dovrà: A) conservare il vecchio software per 
eventuali consultazioni, ricerche, verifiche e fissare una 
data di passaggio per cui tutte le registrazioni 
precedenti sono su un  software e tutte quelle 
successive sul nuovo software. B) riversare tutto 
l’archivio nel nuovo software. C) con riferimento ai 
clienti ed agli incarichi conferiti prima del cambio 
software, reinserire nel nuovo software, al fine di gestire 
eventuali modifiche, soltanto le prestazioni in corso alla 
data di cambio?

R. Nell’ipotesi prospettata il professionista è tenuto a 
conservare il vecchio software (per eventuali 
consultazioni, ricerche, verifiche), fissare una data di 
passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono 
su un software e tutte quelle successive sono sul nuovo 
e reinserire in quest’ultimo, al fine di gestire eventuali 
modifiche, soltanto le prestazioni in corso alla data di 
cambio software.



Le operazioni sospette

gli indicatori di anomali 
e

 l’obbligo di segnalazione



Gli indicatori di anomali

Il D.M. 16/04/2010 ha individuato gli indici di 
anomalia per i professionisti.

L’elenco non è esaustivo, e gli indicatori 
rappresentano delle fattispecie descritte in 
astratto ed idonee a supportare il sospetto di 
riciclaggio che il professionista potrebbe 
avere.



Non esiste alcun automatismo tra anomalia e 
sospetto:

Ø non tutte le operazioni che presentano 
anomalie si traducono in operazioni sospette 
meritevoli di segnalazione.

La valutazione soggettiva assume una rilevanza 
primaria: 

Ø l’analisi del caso concreto si effettua 
attraverso gli indici di anomalia e la 
valutazione di tutte le variabili soggettive ed 
oggettive.



Modalità e tempi di segnalazione

Ai fini dell’obbligo di segnalazione di operazioni 
sospette i professionisti devono fare riferimento 
alla nozione di riciclaggio di cui al D.Lgs. 
231/2007, e non quella di cui all’articolo 648-
bis c.p.

La disciplina in tema di segnalazioni di operazioni 
sospette non prevede soglie minime di importo 
di operazioni da segnalare.



Definizione di riciclaggio ex art. 2 D. Lgs. 231/2007

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, 
se commesse intenzionalmente, costituiscono 
riciclaggio:

a)la conversione o il trasferimento di beni, 
effettuati essendo a conoscenza che essi 
provengono da un’attività criminosa o da una 
partecipazione  a tale attività, allo scopo di 
occultare o dissimulare l’origine illecita dei 
beni medesimi o di aiutare chiunque sia 
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle 
conseguenze giuridiche della proprie azioni;

b)l’occultamento o la dissimulazione della reale 
natura, provenienza, ubicazione, movimento, 
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, 
effettuati essendo a conoscenza che tali beni 
provengono da un’attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività:



c)l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni 
essendo a conoscenza, al momento della loro 
ricezione, che tali beni provengono da 
un’attività criminosa o da una partecipazione 
a tale attività;

d)la partecipazione ad uno degli atti di cui alle 
lettere precedenti, l’associazione per 
commettere tale atto, il tentativo di 
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o 
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto 
di agevolarne l’esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività 
che hanno generato i beni da riciclare si sono 
svolte nel territorio di un altro stato comunitario 
o di un paese terzo (art. 2, co.2, D.Lgs. 
231/2007)



Secondo l’art. 41 del D.lgs. 231/2007, la 
segnalazione viene compiuta quando il 
professionista:

Ø  sa, 
Ø sospetta 
Ø o ha motivi  ragionevoli per sospettare 
che siano in corso o che siano state compiute o 

tentate operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo.

Il sospetto di desume da:
• caratteristiche, entità, natura dell’operazione
• qualsivoglia circostanza conosciuta in ragione delle 

funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità 
economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è 
riferita, in base agli elementi a disposizione dei 
segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta 
ovvero a seguito del conferimento di un incarico.



Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove 
possibile prima di eseguire l’operazione, 
appena il soggetto tenuto alla segnalazione 
viene a conoscenza degli elementi di 
sospetto.

I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si 
astengono dal compiere l’operazione finché 
non hanno effettuato la segnalazione, ad 
eccezione del caso in cui detta astensione 
non sia possibile tenuto conto della normale 
operatività, o possa ostacolare le indagini.



Nuova procedura telematica di segnalazione 

Dal 16 maggio 2011 è operativo il nuovo sistema di 
segnalazione, in particolare gli scambi 
informativi con i soggetti segnalanti sono posti 
in essere per via telematica, tramite il portale 
della Banca d’Italia, sul quale i segnalanti 
devono preventivamente registrasi.



Riservatezza delle segnalazioni e segreto 
professionale

L’identità del professionista che ha effettuato la 
segnalazione può essere rilevata solo qualora 
l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato lo 
ritenga indispensabile ai fini 
dell’accertamento dei reati per i quali si 
procede.

I professionisti che effettuano la segnalazione e 
chiunque ne sia a conoscenza non possono 
dare comunicazione dell’avvenuta 
segnalazione e del contenuto della stessa fuori 
dei casi previsti dall’art. 46 del D.Lgs. N. 
231/2007 altrimenti la violazione di tale 
disposto viene sanzionata penalmente.



La tenuta della contabilita’ e le 
limitazioni all’uso del denaro contante e 

dei titoli al portatore



LIMITAZIONI ALL’USO DI DENARO 
CONTANTE (art. 49 D.lgs. 231/2007)

Con decorrenza 6 dicembre 2011 è fatto divieto di 
effettuare transazioni economiche, tra privati, 
mediante denaro contante o titoli al portatore 

o libretti di deposito bancari o postali al 
portatore, qualora il valore oggetto di 

trasferimento, complessivamente, sia pari o 
superiore a 1.000 euro.

Euro 1.000: importo così modificato dall’art. 12, 
comma 1, del D.L. n. 201/2011 (cd. decreto 
Monti)



NUOVE E VECCHIE DISPOSIZIONI PER 
ASSEGNI 

(art. 49, co. 5 e 8 D.Lgs. 231/2007)

A far data dal 6 dicembre 2011:
Ø E’ consentita l’emissione di assegni  bancari e 

postali, assegni circolari e vaglia postali e 
cambiari liberi, per importi inferiori a 1.000 euro 
(sino a 999,99 euro);

Ø Gli assegni bancari e postali per importi pari o 
superiori a 1.000 euro devono recare:

• l’indicazione del nome o la ragione sociale del 
beneficiario

• e la clausola di non trasferibilità.



I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati 
dalle banche e da Poste italiane S.p.a. muniti 
della clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia 
cambiari o postali, in forma libera, perciò di 
importo inferiore ad euro 1.000, è consentito 
soltanto

• previa richiesta scritta da parte del richiedente
• e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 

euro, per singolo modulo di assegno o vaglia.



Nessuna modifica ha interessato gli assegni emessi 
all’ordine del traente, cd. “assegni “a me 
medesimo”  (art. 49, co. 6 D.Lgs. 231/2007), che non 
possono circolare, qualunque sia l’importo.

Tali assegni, che possono essere emessi senza limiti 
di importo, possono essere utilizzati solo per 
effettuare un prelevamento/incasso allo stesso 
nome del traente/beneficiario presso lo 
sportello bancario o postale  (Circ. MEF prot. 
281178/2010).



NUOVE E VECCHIE DISPOSIZIONI PER I 
LIBRETTI AL PORTATORE

(art. 49, co. 12 e 13 D.Lgs. 231/2007)

A far data dal 6 dicembre 2011:
Ø Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali 

al portatore non può essere pari o superiore a 
1.000 euro (art. 49, co. 12 D.lgs. 231/2007);

Ø I libretti che eccedono tale soglia dovranno 
essere ricondotti al di sotto di 1.000 euro entro il 
31/12/2011  (art. 13 D.lgs. 231/2007) ovvero 
trasformati in nominativi ovvero estinti.



ALCUNE OPERAZIONI VIETATE

• Il trasferimento di denaro contante o di libretti al 
portatore o di titoli al portatore in euro effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, senza ricorrere ad 
intermediari finanziari (banche, poste italiane spa…), 
quando il valore oggetto di trasferimento sia 
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;

• Pagamenti effettuati mediante assegni bancari o 
postali, di importo pari o superiore a 1.000 euro, qualora 
tali titoli siano privi dell’indicazione del beneficiario e/o 
della clausola di non trasferibilità;

• Pagamenti effettuati mediante assegni bancari o 
postali emessi all’ordine del traente (con intestazione “a 
me medesimo”) e che vengono girati a soggetti diversi 
da una Banca o da Poste Italiane S.p.a. per l’incasso da 
parte del beneficiario.



OPERAZIONI FRAZIONATE

IL DIVIETO di effettuare transazioni economiche mediante 
denaro contante o titoli al portatore o libretti di 
deposito bancari o postali al portatore

OPERA ANCHE QUANDO

E’ EFFETTUATO CON PIU’ PAGAMENTI, INFERIORI ALLA SOGLIA 
DI 1.000 EURO, CHE APPAIONO ARTIFICIOSAMENTE 
FRAZIONATI.



A supporto dell’operatività dei mercati, il MEF ha 
affermato che, nel caso di più trasferimenti, 
singolarmente di importo inferiore alla soglia-
limite (1.000 euro), ma complessivamente di 
ammontare superiore, in quanto tra loro 
cumulabili, il divieto non opera se sono relativi 
a:

Ø distinte ed autonome operazioni;
Ø ovvero alla medesima operazione, quando il 

frazionamento è connaturato all’operazione 
stessa oppure è la conseguenza di un 
preventivo accordo tra le parti o previsto dalla 
prassi commerciale ovvero conseguenza della 
libertà contrattuale  (ad esempio, vendita a 
rate: l’acquisto di un bene per 2.700 euro può 
essere rateizzato in tre tranche in contanti di 
900 euro cadauna). 



In tali contesti, il MEF ha tuttavia 
evidenziato che resta fermo il potere 
discrezionale dell’Amministrazione 
Finanziaria di valutare, caso per caso, 
se il frazionamento sia stato realizzato 
con lo specifico scopo di eludere il 
divieto normativo.



La suprema Corte, sentenza n. 15103/2010, ha 
affermato che:

“in tema di sanzioni amministrative per violazione 
della normativa antiriciclaggio, il divieto di 
trasferire denaro contante e titoli al portatore 
per importi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, 
fa riferimento al valore dell’intera operazione 
economica alla quale il trasferimento è 
funzionale e si applica anche quando sia 
realizzato mediante il compimento di 
operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari 
al massimo consentito (cfr. già Cass. 
n.8698/2007).”

Nel caso di specie, per la Suprema Corte scattano 
le sanzioni antiriciclaggio per chi paga in 
contanti le rate di acquisto della casa (soglia 
limite vigente di importo ben differente rispetto 
all’attuale), anche se gli importi sono al di sotto 
della soglia limite legale.



E’ importante evidenziare quanto 
affermato nel MEF nella circolare del 5 
agosto 2010, secondo cui:

Ø  gli assegni utilizzati, anche per la 
medesima transazione, non sono 
cumulabili  ai fini del calcolo 
dell’importo totale del trasferimento, 
essendo la soglia-limite intesa soltanto 
per il singolo assegno.



TABELLA RIEPILOGATIVA SOGLIA-LIMITE

Il prospetto riassume le modifiche che hanno 
interessato la soglia-limite all’utilizzo del denaro 
contante e dei titoli al portatore:

Fino al 29 aprile 2008 Ammessi solo se non superiori a € 12.500

Dal 30 aprile 2008 al 24 
giugno 2008

Ammessi solo se inferiori a € 5.000

Dal 25 giugno 2008 al 30 
maggio 2010

Ammessi solo se inferiori a € 12.500

Dal 31 maggio 2010 Ammessi solo se inferiori a € 5.000

Dal 13 agosto 2011 Ammessi solo se inferiori a € 2.500

Dal 6 dicembre 2011 Ammessi solo se inferiori a € 1.000



IL REGIME SANZIONATORIO 
(ART. 58 e 60 D.lgs. 231/2007)

La violazione delle disposizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 
231/2007 è regolamentata dall’art. 58 del citato 
decreto.

Le sanzioni colpiscono sia colui che esegue il pagamento, 
sia colui che lo riceve.

A seguito del D.L. 78/2010, il comma 7-bis dell’art. 58 ha 
previsto:

Ø l’innalzamento ad euro 3.000 della sanzione minima 
applicabile per tutti i tipi di violazione;

Ø l’aumento di 5 volte della sanzione minima sopra 
indicata in tutti i casi in cui ci sia stato un trasferimento di 
denaro, contra legem, per importi superiori ad euro 
50.000.



Violazioni relative a trasferimenti di denaro 
contante o di assegni o titoli al portatore

Per importi compresi tra € 1.000 e € 
50.000

La sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile è compresa tra 
l’1% ed il 40% dell’importo trasferito, 
la sanzione minima di € 3.000

Per trasferimenti di importo superiore 
a € 50.000

La sanzione minima è aumentata di 
cinque volte, perciò € 15.000.



Violazioni relative a libretti di deposito bancari o 
postali al portatore

Con un saldo pari o superiore ad € 
1.000

La sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile è compresa tra 
il 20% ed il 40% del saldo, con un 
minimo di € 3.000

Con saldo superiore ad € 50.000 La sanzione minima e massima sono 
aumentate del 50%.



q Per il trasferimento di un assegno bancario di € 1.500, 
privo della clausola di non trasferibilità, con la sanzione 
del 1%, pari ad € 15, la sanzione minima da pagare è 
pari ad € 3.000.

q Per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 
euro, privo della clausola di non trasferibilità, con la 
sanzione del 1%, pari ad € 1.000, la sanzione minima da 
pagare è di 15.000 euro.



Il MEF, come previsto dall’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 
231/2007, nel contestare l’illecito, consente di aderire, 
entro 60 giorni dalla constatazione, al pagamento 
ridotto della sanzione  (cd. OBLAZIONE), secondo le 
previsioni dell’art. 16, co. 1 L.n. 689/1981.

L’oblazione permette il pagamento di una somma in misura 
ridotta pari al 2% dell’importo  (doppio del minimo 
edittale), oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 gg, 
dall’avvenuta notifica della contestazione, e definisce e 
chiude il procedimento sanzionatorio.



L’oblazione si applica esclusivamente alle violazioni relative:
§  al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore
§ ovvero di mancata apposizione della clausola di “non 

trasferibilità”, se obbligatoria  
§ e per importo non superiori a 250.000 euro .

Per le violazioni relative agli assegni emessi dal traente e ai 
libretti di deposito non è prevista la possibilità di oblare.

Inoltre, il ricorso all’oblazione, non è esercitabile da chi si è 
già avvalso delle medesime facoltà per altra violazione, 
il cui atto di contestazione sia stato ricevuto 
dall’interessato nei 365 giorni precedenti alla ricezione 
dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui 
si procede.



LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’Art. 49 D.Lgs. 231/2007 
ED IL MONITORAGGIO DEI PROFESSIONISTI

I professionisti, ai sensi dell’art. 51,“in relazione ai loro compiti 
di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, 
sono tenuti a monitorare  il rispetto della normativa 
antiriciclaggio in relazione all’uso del denaro contante 
e delle disposizioni contenute nell’art. 49 del D.Lgs. 
231/2007.

Qualora abbiano notizia di tali violazioni devono:
Ø effettuare entro 30 g. apposita comunicazione al MEF 

per la contestazione e gli altri adempimenti previsti 
dall’art. 14 della L.n.689/1981;

Ø E la immediata comunicazione della infrazione anche 
alla agenzia delle entrate che attiva i conseguenti 
controlli di natura fiscale (introdotto dall’art. 12 del D.L. 
n. 201/2011). (un successivo provvedimento del 
direttore dell’agenzia delle entrate ne fisserà le 
modalità di adempimento)



In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni 
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la 
comunicazione deve essere effettuata dalla Banca o 
da Poste Italiane S.p.a. che ne effettua l’estinzione salvo 
che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia 
certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro 
soggetto obbligato.

Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di 
trasferimento segnalata ai sensi dell’art. 41, comma 1, il 
soggetto che ha effettuato la segnalazione di 
operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione.



Da ultimo il MEF, nella circolare n. 297944 del 
4/11/2011, ha ribadito, che le operazioni di 
prelievo e/o di versamento di denaro contante 
richieste da un cliente non concretizzano 
automaticamente una violazione dell’articolo 
49 e, pertanto non comportano l’obbligo di 
effettuare la comunicazione al MEF, ai sensi 
dell’articolo 51..



In caso di omessa comunicazione è prevista la sanzione 
diretta amministrativa pecuniaria variabile dal 3 al 30% 
dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del 
conto (art. 58, comma 7, D.lgs. 231/2007) con un minimo 
di 3.000 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori ad € 50.000 
la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

NON E’ AMMESSA L’OBLAZIONE.

Tali sanzioni sono da qualificarsi quali sanzioni dirette e come 
tali neppure circoscrivibili attraverso polizze di 
responsabilità civile (comunicazione Isvap 24/7/2000 
prot. 67335).



Le operazioni da monitorare

Pagamento fatture in contanti a professionisti in un’unica 
soluzione superiori ad € 1.000, con Iva e CPA.

Pagamento di fatture in contanti a soggetti terzi in un’unica 
soluzione superiori ad € 1.000.

Es. il dottore commercialista è tenutario delle scritture 
contabili:

• Viene a conoscenza della circostanza che il suo cliente 
ha effettuato il pagamento di una fattura in contanti 
per un importo di € 3.000;

• La circostanza emerge dagli adempimenti connessi alla 
tenuta della contabilità;

• Il professionista è quindi obbligato, se intende evitare 
l’irrogazione di una sanzione dal 3% al 30% dei suoi 
confronti, a segnalare l’infrazione al MEF ed alla agenzia 
delle entrate.



L’obbligo potrebbe non scattare nell’ipotesi in cui la 
contabilità sia di tipo semplificato e, quindi, qualora, 
non necessiti della rilevazione degli incassi e dei 
pagamenti.

La disposizione che individua gli obblighi dei professionisti 
precisa che la notizia deve essere appresa in relazione 
ai compiti di servizio assolti dal medesimo e nei limiti 
delle attribuzioni.

Pertanto, nel caso di tenuta della contabilità semplificata il 
professionista potrebbe trovarsi nell’impossibilità di 
rilevare il pagamento in contante della predetta fattura 
oltre la soglia.



Risposta n. 4 del MEF del 20 maggio 2010
D. Un professionista rileva una contabilità ordinaria tenuta da 

altri.  Nel trasferimento della stessa nel proprio sistema 
informatico rileva movimenti in contanti superiori a 
12.500 euro per pagamento di fatture. Tali trasferimenti 
si sono avuti un anno prima rispetto alla presa d’atto del 
nuovo professionista. Quest’ultimo sarà tenuto ad 
effettuare la comunicazione di cui all’art. 51 del d.lgs. 
231/2007?

R. Si. In tale ipotesi il professionista ha l’obbligo di comunicare 
al MEF entro 30 giorni la notizia dell’infrazione alle 
disposizioni di cui all’art. 49.



Risposta n. 5 del MEF del 20 maggio 2010
D. un’impresa familiare (ditta individuale) fra moglie e marito 

tiene una contabilità ordinaria. E’ lecito in tale 
situazione che il titolare dell’impresa paghi in contanti il 
collaboratore, per esempio con gli utili di fine esercizio, 
per importi pari o superiori a 12.500 euro? Nel caso in cui 
ciò avvenisse sarebbero irrogate normali sanzioni?

R. l’operatività descritta configura una violazione del divieto 
di cui all’articolo 49, comma 1, e pertanto, 
l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa.



L’utilizzo di contante come elemento di 
sospetto

E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o 
ingiustificato a operazioni in contante, anche 
se non in violazione dei limiti di cui all’art. 49, 
ed in particolare, il prelievo o il versamento in 
contante con intermediari finanziari di importo 
pari o superiore a 15.000 euro (art. 41, comma 
1, D.Lgs. N.231/2007).



Il MEF, nella circolare n. 297944 del 11/10/2010, ha 
chiarito  che quanto indicato all’articolo 41, in 
tema di operazioni sospette, non è di per sé 
sufficiente per la segnalazione di operazioni 
sospette.

La segnalazione di un’operazione sospetta è il 
risultato di un processo complesso che si basa 
su elementi oggettivi dell’operazione, profili 
soggettivi riferiti al soggetto/cliente che 
richiede o effettua l’operazione, e di ogni altra 
circostanza conosciuta dal soggetto obbligato 
alla segnalzione, in regione delle funzioni 
esercitate, così come previsto dal comma 10 
dell’art. 41 del D.Lgs. 231/2007.



Trasporto di denaro all’estero 
(D.lgs. 19/11/2008 n. 195)

Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori 
assimilati è libero per importi complessivi 
inferiori a 10.000 euro.

E’ necessario compilare una dichiarazione, da 
sottoscrivere e depositare esclusivamente alla 
Dogana, al momento dell’entrata nello Stato o 
in uscita dallo stesso, quando si trasportano 
somme pari o superiori a 10.000 euro.

La misura si applica a tutti i movimenti da e per 
paesi extracomunitari e comunitari.



La mancata dichiarazione costituisce violazione 
della normativa valutaria e comporta:

• il sequestro amministrativo nella misura del 
40% dell’importo eccedente il limite fissato;

• l’applicazione di una sanzione amministrativa, 
fino al 40% dell’importo eccedente il limite 
fissato, con un minimo di € 300.

Nessuna dichiarazione deve essere resa per i 
trasferimenti di vaglia postali o cambiari e di 
assegni postali, bancari e circolari, tratti su o 
emessi da Banche o Poste Italiane S.p.a., che 
rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la 
clausola di non trasferibilità.



Le ispezioni antiriciclaggio 
l’utilizzo dei dati ai fini fiscali

I reati fiscali



UTILIZZO DEI DATI ANTIRICICLAGGIO AI FINI 
FISCALI

L’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007 prevede 
l’utilizzabilità ai fini fiscali, dei dati e delle 
informazioni registrate da parte degli 
intermediari finanziari e degli altri soggetti 
destinatari della normativa antiriciclaggio.

Di conseguenza:
Ø l’attività di controllo da parte degli organi 

accertatori non si ferma alla verifica del 
corretto adempimento degli obblighi di cui al 
D.Lgs. 231/2007, ma si estende ed amplia fino 
alla fase di accertamento tributario.



L’utilizzabilità ai fini fiscali, dei dati e delle 
informazioni registrate da parte degli 
intermediari finanziari e degli altri soggetti 
destinatari della normativa antiriciclaggio è 
conforme al principio generale in materia di 
accertamenti tributari, previsto dall’articolo 36 
del D.P.R. 600/1973, secondo cui è fatto 
obbligo a tutti coloro che “a causa o 
nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a 
conoscenza di fatti che possono configurarsi 
come violazioni tributarie” di “comunicarli 
direttamente, ovvero, ivi previste, secondo le 
modalità stabilite da leggi o norme 
regolamentari per l’inoltro della denuncia 
penale, al comando della Guardia di Finanza 
competente”.



GLI ORGANI VERIFICATORI

Il Nucleo speciale di Polizia valutaria è rivestito 
della doppia qualifica di Polizia Tributaria e 
Valutaria (D.P.R. n. 148/1988).

Quindi i militari della Guardia di Finanza delegati 
per l’effettuazione di attività a tutela della 
normativa antiriciclaggio  possono  esercitare 
anche i poteri che sono loro attribuiti in 
materia finanziaria dalla legge n. 4/1929 e 
dalle leggi tributarie (poteri di accesso, ricerca 
documenti, verificazioni dirette ed indirette).



Pertanto, a seguito delle verifiche condotte, 
laddove l’Organo accertatore dovesse 
riscontrare situazioni rilevanti sotto il profilo 
tributario, predisporrà un appunto informativo 
da inviare al reparto della Guardia di finanza 
competente, ai fini della vigilanza fiscale.

In altre parole:
Ø le informazioni acquisite possono di fatto 

essere utilizzate per una successiva verifica 
fiscale in capo al cliente dello studio, sulla 
base delle informazioni scaturite dalla verifica 
sull’antiriciclaggio.



LE ISPEZIONI NEI CONFRONTI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI

I controlli e le verifiche effettuate dal NSPV nei confronti dei 
professionisti possono scaturire:

ü a seguito di indagini condotte dal NSPV nei confronti di 
un cliente dello studio per acquisire informazioni ai fini 
investigativi:

ü in presenza di condotte omissive perpetrate dal 
professionista che non ha effettuato la segnalazione di 
operazione sospetta in riferimento alla quale ha 
prestato la propria assistenza e relativa ad un cliente già 
oggetto di indagini da parte del NSPV;

ü a seguito di segnalazione inoltrata dal professionista;
ü in presenza di verifiche ordinarie e/o ispezioni 

antiriciclaggio;
ü a seguito di indagini condotte a fronte della violazione 

della normativa sull’uso del contante realizzata da un 
cliente dello studio, anche qualora dette indagini siano 
scaturite nel corso di accessi pregressi ed aventi natura 
diversa (verifiche contabili/fiscali).



LE ISPEZIONI NEI CONFRONTI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI

Durante le ispezioni antiriciclaggio presso lo studio 
del professionista potrà essere richiesta 
l’esibizione di tutti i documenti previsti dalla 
normativa antiriciclaggio.

Ai fini della verifica presso lo studio l’accesso potrà 
essere eseguito:

Ø dal NSPV
Ø ovvero dai militari del reparto territoriale 

debitamente delegati, che in ogni caso 
dovranno:

• essere in possesso del foglio di servizio firmato 
dal comandante del reparto o suo delegato;

• ed al termine dell’ispezione, un originale del 
verbale dovrà essere rilasciato 
all’intermediario ed un altro conservato agli 
atti del reparto.



LE ISPEZIONI NEI CONFRONTI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI

Al termine delle ispezioni potranno essere 
accertate:

Ø violazioni amministrative previste dagli artt. 57 
e 58 del D.Lgs. 231/2007;

Ø situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, per 
le quali verrà predisposto un appunto 
informativo da inviare al reparto della Guardia 
di Finanza competente ai fini della vigilanza 
fiscale al fine di una eventuale successiva 
verifica fiscale in capo al cliente dello Studio;

Ø violazioni penali: in tale circostanza, 
indipendentemente dalla tipologia e dalla 
natura della fattispecie di reato rilevata, i 
militari operanti dovranno inoltrare senza 
ritardo, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., la notizia di 
reato al pubblico ministero.



LE ISPEZIONI NEI CONFRONTI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI

Ai fini della verifica presso lo studio è 
fondamentale evidenziare che l’accesso potrà 
essere eseguito dal NSPV, ovvero dai militari 
del reparto territoriale debitamente delegati, 
alla presenza del professionista.



RICICLAGGIO E REATI FISCALI

Il reato di evasione fiscale, in presenza di danno 
erariale rilevante, può integrare il presupposto 
al riciclaggio (riciclaggio da evasione).

Art. 648 bis c.p.: fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque 
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 
relazione ad essi, altre operazioni, in modo da 
ostacolare l’identificazione della loro provenienza 
delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e 
con la multa da € 1.032 a € 15.493.

Di conseguenza, i delitti tributari possono costituire 
il presupposto del reato di riciclaggio.



CORRELAZIONI CON LE INDAGINI 
FINANZIARIE (art. 63, co. 1, D.lgs. 231/2007)

L’anagrafe dei conti (art. 7, co. 6, D.P.R. 605/73) è’ l’archivio 
istituito presso l’anagrafe tributaria, alimentato dalle 
comunicazioni che tutti gli intermediari finanziari sono 
obbligati ad effettuare in relazione a qualsiasi contribuente, 
ed avente ad oggetto:
• i rapporti continuativi;
• le “operazioni extra conto” (le operazioni compiute al di 

fuori di un rapporto continuativo e
• le informazioni relative ai soggetti che agiscono per conto 

ed a nome di terzi.

Le comunicazioni riguardano le posizioni di tutti i contribuenti 
e non hanno limiti di importo.



CORRELAZIONI CON LE INDAGINI 
FINANZIARIE

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 7 del 
D.p.r. 605/1973 dall’art. 63 del decreto 
antiriciclaggio ad oggi sussiste una quasi perfetta 
equivalenza tra i dati censiti nell’archivio unico 
informatico e quelli ottenibili con le indagini 
finanziarie ai fini amministrativi.



Grazie a tutti 

Buon Natale e buon Anno

Laura Macci 
Massimilano Tasini
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