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Lo scopo della normativa antiriciclaggio

• La normativa antiriciclaggio è costituita dall'insieme delle norme di legge e 
regolamentari aventi l'obiettivo di: 

− prevenire il fenomeno del riciclaggio di beni di provenienza illecita;

− fare emergere le condotte di riciclaggio di beni di provenienza illecita e 
consentirne l’individuazione da parte delle autorità competenti;

con il fine ultimo di contrastare, oltre al riciclaggio stesso, i fenomeni criminali da 
cui originano i beni fatti oggetto delle operazioni di riciclaggio, sulla base del 
presupposto che l’intercettazione del profitto economico derivante da una attività 
criminale può condurre le autorità inquirenti alla individuazione degli autori della 
stessa. 
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Il Decreto Antiriciclaggio

• Il provvedimento legislativo fondamentale in materia di antiriciclaggio è il D. Lgs. 
n. 231 del 21 novembre 2007 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE 
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 
nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (Decreto 
Antiriciclaggio). 

• Il Decreto Antiriciclaggio è in vigore dal 29 dicembre 2007.

• Il Decreto Antiriciclaggio ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva n. 
2005/60/CE (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo -
c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio).  La Terza Direttiva Antiriciclaggio si basa 
sulle 40 Raccomandazioni antiriciclaggio emesse dal GAFI (Groupe d'Action 
financière) nell’ottobre 2003 e modificate nell’ottobre 2004 e sulle 9 
Raccomandazioni Speciali antiterrorismo emesse dal GAFI nell’ottobre 2001 (in 
seguito modificate nel febbraio 2008)

• Il Decreto Antiriciclaggio è stato integrato e modificato dal D. Lgs. n. 151 del 25 
settembre 2009, in vigore dal 4 novembre 2009 (c.d. Decreto Correttivo). 
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Normativa complementare

• Gli ulteriori testi normativi che debbono essere tenuti in considerazione sono i 
seguenti: 

− Decreto MEF n.141 del 3 febbraio 2006 (Regolamento per professionisti e 
società di revisione), applicabile per le parti che non sono ancora state 
sostituite dai provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 
2007, nella misura in cui siano con quest’ultimo compatibili.   

− Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 (Istruzioni applicative per 
professionisti e società di revisione) applicabile per le parti che non sono 
ancora state sostituite dai provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 231 del 21 
novembre 2007, nella misura in cui siano con quest’ultimo compatibili.      

− D. Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007 ("Misure per prevenire, contrastare e 
reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che 
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della 
direttiva 2005/60/CE). 

− Decreto Ministero della Giustizia 16.04.2010 (Indicatori di anomalia per i 
professionisti). 

− Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 4 maggio 
2011 (“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di 
operazioni sospette”). 
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I soggetti destinatari

• I soggetti professionali destinatari della normativa antiriciclaggio sono i seguenti.

«Professionisti»:

‒ soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori 
commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

‒ ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e 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 o commercianti, CAF e patronati;

‒ notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono 
qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i 
propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni 
riguardanti:

• il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche

• la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

• l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

• l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o 
all'amministrazione di società;

• la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti 
giuridici analoghi;
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I soggetti destinatari

‒ prestatori di servizi relativi a società e trust, diversi dai soggetti indicati nelle 
precedenti lettere a), b) e c);

«Revisori Contabili»

‒ società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;

‒ soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

• Nel novero dei soggetti destinatari della normativa, oltre a quelli sopra richiamati, 
vi sono anche le seguenti categorie:

‒ banche, intermediari finanziari e altri soggetti che svolgono attività finanziaria;

‒ altri soggetti che per la particolare natura della attività svolta (es. case da 
gioco, trasporto di denaro contante, agenzie di affari in mediazione immobiliare) 
sono stati individuati dal legislatore quali operatori rilevanti/sensibili. 
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L’Autorità pubblica competente per materia: UIF

• A seguito della soppressione dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) ad opera del 
Decreto Antiriciclaggio e della attribuzione delle sue funzioni in materia di 
antiriciclaggio alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, 
ad oggi la Banca d’Italia, attraverso l’UIF, è l’Autorità pubblica competente in 
materia di antiriciclaggio. 

• L’UIF è stata appositamente istituita in seno alla Banca d’Italia per assumere le 
funzioni precedentemente assegnate all’UIC in materia di antiriciclaggio e 
costituisce una articolazione organizzativa della Banca d’Italia dotata di ampi 
poteri di autonomia e indipendenza. 
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Il riciclaggio
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Il fenomeno criminale

• Il riciclaggio è un reato penale punito dall’art. 648-bis del Codice Penale: «fuori 
dei 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 quattro a dodici anni e 
con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro».

• Il riciclaggio consiste nella ricezione di denaro, valori o altre utilità provenienti 
da un delitto (c.d. “reato presupposto”), nella consapevolezza della loro 
provenienza illecita, e nella successiva riutilizzazione di detti beni nel circuito 
economico legale (reinvestimento in attività lecite), al fine di ostacolarne 
l'identificazione della provenienza delittuosa. Si tratta cioè di una serie di 
operazioni/passaggi diretti a impedire la ricostruzione a ritroso dei movimenti di 
capitali illeciti fino all’evento delittuoso generatore degli stessi (separazione del 
bene illecito dalla sua origine). 

• Il reato presupposto, per essere rilevante, deve essere un «delitto non 
colposo». Rientrano in tale categoria anche i delitti fiscali di cui al D. Lgs. n. 
74/2000 (es. dichiarazione fraudolenta mediante uso di per operazioni 
inesistenti) se commessi con dolo. 
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Lo schema di realizzazione

• La realizzazione di una operazione di riciclaggio si articola in tre fasi:

− Placement (collocamento): i beni provenienti dal reato vengono introdotti, 
mediante una serie di operazioni (deposito, cambio, trasferimento, 
acquisto, ecc.) nel sistema economico legale.  

− Layering (lavaggio): con una serie di operazioni viene rimosso ogni diretto 
collegamento tra i beni illeciti e l’attività criminale da cui essi provengono, 
al fine di dissimulare i beni illeciti nel sistema finanziario, impedendo così 
la ricostruzione della loro movimentazione. 

− Integration (integrazione): i beni provenienti dal reato, una volta che ne é 
stata occultata l’origine illecita, vengono integrati definitivamente nel 
circuito finanziario legale, in modo tale che questo ingresso appaia frutto di 
una operazione finanziaria realizzata con fondi di provenienza legittima. 

• Il riciclaggio ha la capacità di trasformare la liquidità di provenienza illecita in 
potere di acquisto effettivo da spendere sul mercato, rendendo conveniente 
l’operazione criminale a monte. 

• Possono essere fatti oggetti di riciclaggio, non solo il denaro contante, ma 
anche altri beni, quali, ad esempio, gli strumenti finanziari, i crediti, le materie 
prime, gli oggetti preziosi, i beni mobili di valore elevato. 
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Schema di sintesi

1. Reato presupposto
2. Provento economico 

del reato presupposto
3. Riciclaggio

• Viene commesso un reato 

penale dal quale deriva un 

profitto.

• Vi è un provento ecomonico 
individuato quale profitto  
realizzato dal reato 
presupposto.

• Vi è l’operazione di 
riciclaggio del provento 
economico derivante dal 
reato presupposto: 
– placement;
– layering;
– integration.
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Il riciclaggio ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - 1

• Il Decreto Antiriciclaggio fornisce, nell’art. 2, una definizione di riciclaggio ai fini 
specifici dell’applicazione degli obblighi in esso contenuti, che si discosta dai 
contenuti tipici della fattispecie penalistica di cui all’art. 648-bis del Codice 
Penale, ampliando, rispetto a quest’ultima, la sfera delle condotte rilevanti. 

• Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono “riciclaggio”: 

‒ la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che 
essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultarne o 
dissimularne l'origine illecita o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a 
sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

‒ l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, 
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati 
essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;

‒ 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;

‒ 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. 
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Il riciclaggio ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - 2

• La nozione di riciclaggio di cui al Decreto Antiriciclaggio è quella che deve 
essere tenuta in considerazione al fine di adempiere all’obbligo di segnalazione 
di operazioni sospette di riciclaggio.  

• 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. 
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L’autoriciclaggio

• La definizione di “riciclaggio” dell’art. 2 del Decreto Antiriciclaggio ricomprende 
anche il c.d. “autoriciclaggio”, ossia la condotta di riciclaggio posta in essere 
dallo stesso autore che ha commesso o concorso alla commissione del reato 
presupposto da cui derivano i proventi illeciti, posto che nella norma in oggetto 
non vi è, come invece avviene nell’art. 648-bis del Codice Penale, una espressa 
esclusione di punibilità per il caso in cui la condotta rilevante sia stata posta in 
essere dallo stesso autore del reato presupposto. 

• Il nostro ordinamento penale non punisce l’autoriclaggio e ciò rappresenta una 
anomalia del nostro sistema, giacché quasi tutti gli ordinamenti penali del mondo 
(compresa la Svizzera) contemplano la fattispecie dell’autoriciclaggio, facendo 
eccezione, oltre all’Italia, solo la Cina e alcuni paesi dell’Africa. 

• L’unica fattispecie penalistica nella quale si potrebbero ricondurre alcune azioni 
di autoriciclaggio è l’art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992, che punisce il 
trasferimento fraudolento di denaro al fine di eludere le norme sulle misure di 
prevenzione patrimoniali e sul contrabbando o di agevolare il reato di riciclaggio. 

• L’assenza del reato di autoriciclaggio nel nostro ordinamento penale costituisce 
un ostacolo alla efficacia dell’azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio. 
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I principi generali
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Ambito/proporzionalità/collaborazione

• I destinatari della normativa antiriciclaggio adempiono agli obblighi su di essi 

gravanti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito 

della propria attività istituzionale o professionale. 

• L'applicazione delle misure previste dalla normativa antiriciclaggio deve essere 

proporzionata 

‒ alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della 

normativa;

‒ al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del 

terrorismo in relazione al tipo di cliente e di prestazione professionale. Tale 

principio trova apposita concreta declinazione nel criterio dell’approccio basato 

sul rischio (risk based approach), sulla base del quale deve essere 

commisurato l’obbligo di «adeguata verifica della clientela». 

• I clienti debbono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni 

necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente 

decreto di adempiere agli obblighi antiriciclaggio (obbligo di collaborazione attiva 

del cliente).
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L’adeguata verifica
della clientela
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Requisiti di applicazione ai Professionisti

• I Professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei 

seguenti casi:

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, 

beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la 

trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o 

superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate 

con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di loro 

collegate per realizzare un'operazione frazionata;

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non 

determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la 

costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti 

giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non 

determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 

indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati 

precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
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Requisiti di applicazione ai Revisori Contabili

• I Revisori Contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei 

seguenti casi:

a) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non 

determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la 

costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti 

giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non 

determinabile;

b) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 

indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

c) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati 

precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
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Il contenuto dell’obbligo di adeguata verifica della clientela

• L’obbligo di adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o 

informazioni ottenuti da una fonte affidabile e 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 del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale.
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Quando deve essere assolto l’obbligo

• Con la sola eccezione del controllo costante nel corso della prestazione (per 
sua natura a carattere continuativo), le altre attività di adeguata verifica della 
clientela (i.e. identificazione cliente, identificazione titolare effettivo, 
acquisizione di informazioni circo lo scopo e la natura della prestazione), 
devono essere svolte «prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al 
momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale 
o dell'esecuzione dell'operazione». 

• La nozione di contestualità (derivante dal riferimento «al momento in cui»), 
unitamente alla norma di cui all’art. 23 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio, 
ove è imposto l’obbligo di astensione dall’esecuzione della prestazione 
professionale per il caso in cui non si sia in grado di rispettare l’obbligo di 
adeguata verifica della clientela, portano a concludere che l’adeguata verifica 
della clientela deve essere necessariamente svolta prima di iniziare lo 
svolgimento dell’incarico professionale. 
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L’identificazione del cliente

• L'identificazione del cliente è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso 
propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non 
scaduto, tra quelli di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. n. 445/2000 (es. carta di 
identità, passaporto, patente di guida), ovvero a mezzo di una foto autenticata.

• Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del 
potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per 
individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma 
per il conferimento dell’incarico professionale, mediante documentazione 
ufficiale (ad esempio visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, 
delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi e 
l’effettivo conferimento dei poteri di rappresentanza.

• Non è necessario acquisire materialmente copia dei documenti, essendo 
sufficiente acquisire i relativi riferimenti. 
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Il titolare effettivo

• Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della quale e' realizzata 

un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entita' giuridica, la/e persona/e  

fisica/he che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita', ovvero ne 

risultano beneficiari, secondo i seguenti criteri:

‒ in caso di società:

la/le persona/e fisica/he che, in ultima istanza, possiedono o controllano, 

anche tramite azioni al portatore, l'entità giuridica, attraverso il possesso o 

il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale al capitale sociale almeno 

pari al 25% più uno;

la/le persona/e fisica/he che esercitano in altro modo il controllo sulla 

direzione di un'entità giuridica;

‒ in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, 

che amministrano e distribuiscono fondi:

la/le persona/e fisica/he beneficiarie del 25% o più del patrimonio;

se i beneficiari non sono ancora stati ancora determinati, la categoria di 

persone nel cui interesse principale l’entità giuridica è istituita o agisce;

la/le persona/e fisica/he che esercitano un controllo sul 25% più uno del 

patrimonio.
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L’dentificazione del titolare effettivo

• L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata 

contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone 

giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e 

commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e 

di controllo del cliente. 

• I soggetti destinatari di tale obbligo possono 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».

• Una volta individuato il titolare effettivo, occorre acquisire i suoi "dati 

identificativi», ossia il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, 

il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione. 

• Nella prassi corrente l’identificazione del titolare effettivo - con l’acquisizione dei 

suoi dati identificativi - viene effettuata attraverso la richiesta al cliente di rendere 

una apposita attestazione scritta. In caso non vi sia un titolare effettivo, il cliente 

dichiarerà che non sussiste alcun titolare effettivo. 
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Scopo e natura della prestazione

• L’acquisizione di informazioni circa lo scopo e la natura della prestazione è un 

obbligo di tipo “non identificativo”, che deve essere adempiuto, contestualmente 

agli obblighi identificativi, al momento del conferimento dell’incarico 

professionale.  

• Il legislatore non ha fornito alcuna indicazione operativa in merito alle modalità di 

adempimento dell’obbligo in questione. 

• Nel caso in cui lo scopo e la natura della prestazione professionale non risulti 

espresso, quale presupposto e comune intendimento delle parti, nel contratto 

con il quale il cliente conferisce l’incarico o non sia, in ogni caso, già di per sé 

insito nella specifica tipologia dell’incarico quale sua componente essenziale, 

l’obbligo in questione deve essere adempiuto richiedendo una attestazione al 

cliente nell’ambito dell’obbligo di collaborazione attiva gravante sullo stesso.
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Il controllo costante nel corso della prestazione

• Il legislatore ha specificato che «il controllo costante nel corso del rapporto 

continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni 

concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali 

transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta 

all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del 

suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e 

tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute». 

• Tale indicazione è in gran parte riferibile solo alle banche e agli intermediari 

finanziari. L’unico aspetto riferibile anche ai Professionisti riguarda la verifica che 

lo svolgimento del rapporto sia compatibile con la conoscenza del proprio 

cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio (compatibilità tra 

andamento del rapporto e caratteristiche del cliente). 

• Il linea generale, il controllo costante nel corso della prestazione si esplica 

durante tutto il corso di svolgimento del rapporto e si traduce nella diligente 

attenzione da prestare durante lo svolgimento delle attività professionali (ad es. 

anche attraverso la verifica periodica di una apposita check list) al fine di poter 

individuare eventuali operazioni  sospette di riciclaggio da segnalare all’UIF.
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Adeguata verifica della clientela da parte di terzi

• I soggetti destinatari dell’obbligo di adeguata verifica della clientela possono 

assolvere tale obbligo facendo affidamento sugli adempimenti già posti in essere 

da terzi, fermo che colui che ricorre al terzo rimane responsabile.

• Tale modalità consiste nel ricevere una attestazione da uno dei soggetti 

seguenti, con i quali il cliente abbia già rapporti o ai quali abbia conferito un 

incarico professionale e in relazione ai quali sia già stato identificato:

‒ soggetti finanziari ex art. 11 comma 1 Decreto Antiriciclaggio (banche, 

compagnie di assicurazione ramo vita, intermediari finanziari) e loro succursali 

insediate in Stati extra UE che applicano misure antiriciclaggio equivalenti;

‒ enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'UE;

‒ banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extra UE che applicano 

misure antiriciclaggio equivalenti; 

‒ Professionisti e revisori contabili (con esclusione delle società di revisione ex 

art. 161 del TUF) solo nei confronti di medesimi soggetti professionali.

• L'attestazione può consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati 

identificativi del cliente da parte di un soggetto finanziario (es. banca) che abbia 

già provveduto all'identificazione mediante contatto diretto. 
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Adeguata verifica della
clientela “semplificata” 
e “rafforzata”
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Adeguta verifica della clientela semplificata: casi di 
applicazione
• Si applica un obbligo di adeguata verifica della clientela in forma «semplificata», 

qualora il cliente appartenga  a una delle seguenti categorie:

‒ Banche e finanziarie, i.e.: banche; Poste Italiane; IMEL; istituti di pagamento; SIM; SGR; 

SICAV; imprese di assicurazione ramo vita; agenti di cambio; società di riscossione dei tributi; 

intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB; società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF; 

succursali insediate in Italia dei predetti soggetti aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa 

Depositi e Prestiti; soggetti di cui agli art. 111 (microcredito) e 112 (confidi) del TUB; cambiavalute;

‒ enti creditizi o finanziari comunitari soggetti agli obblighi di cui  alla Terza 

Direttiva Antiriciclaggio;

‒ enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga 

obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Terza Direttiva Antiriciclaggio e 

preveda il controllo del rispetto di tali obblighi (indicati nel Decreto MEF del 12 

agosto 2008, tra i quali vi sono per es. USA, Svizzera, Brasile).

‒ ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo che svolge 

funzioni pubbliche;

‒ societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi 

alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, 

ovvero una societa' o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad 

obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.



© 2011 Studio Legale Associato33 La normativa antiriciclaggio per i professionisti

Adeguta verifica della clientela semplificata: contenuto

• Quando il cliente ricade in una delle categorie per le quali si applica l’adeguata 

verifica della clientela in forma semplificata, la stessa consiste nel raccogliere 

informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa effettivamente beneficiare 

dell’adeguata verifica in forma semplificata (es. sincerarsi che una società sia 

effettivamente un intermediario finanziario attraverso la consultazione 

dell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia sul sito web delle stessa e 

conservare copia documentale comprovante la verifica eseguita). 

• L’adeguata verifica della clientela in forma semplificata non si applica qualora si 

abbia motivo di ritenere che le verifiche sopra indicate non siano attendibili 

ovvero qualora attraverso le stesse non sia possibile acquisire le informazioni 

necessarie per stabilire l’effettiva appartenenza del cliente alle categorie per le 

quali l’adeguata verifica semplificata è prevista. 
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Adeguta verifica della clientela rafforzata: casi di 
applicazione
• Si applica un obbligo di adeguata verifica della clientela in forma «rafforzata» nei 

seguenti casi:

‒ presenza di un rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

‒ quando il cliente non è fisicamente presente;

‒ in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati 

extracomunitari (per espresso dettato legislativo applicabile solo agli enti 

creditizi);

‒ operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con «persone 

politicamente esposte» (c.d. PEP – Politically Exposed Persons) residenti in 

un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario. 

• La "persone politicamente esposte» sono le persone fisiche residenti in altri Stati 

comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti 

cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone 

intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri forniti 

dall'allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio. 
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Adeguta verifica della clientela rafforzata: contenuto - 1 

• Il legislatore ha fornito indicazioni solo in relazione ai casi di cliente non 

fisicamente presente e rapporti con PEP.

• Quando il cliente non è fisicamente presente, occorre adottare misure specifiche 

e adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o più fra le 

misure di seguito indicate:

‒ accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni 

supplementari (ad es. passaporto e carta di identità, visura camerale e 

delibera consiliare);

‒ adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti 

forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o 

finanziario soggetto agli obblighi antiriciclaggio;

‒ assicurarsi che il primo pagamento sia effettuato tramite un conto intestato al 

cliente presso un ente creditizio. 
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Adeguta verifica della clientela rafforzata: contenuto - 2 

• Per quanto riguarda le prestazioni professionali con PEP, occorre:

‒ stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia 

una PEP;

‒ ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un 

soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di instaurare il rapporto;

‒ adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi 

impiegati nel rapporto;

‒ assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale.
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Principi e regole connessi
all’adeguata verifica della
clientela: 
- approccio basato sul rischio

- collaborazione attiva del cliente

- obbligo di astensione
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L’approccio basato sul rischio - 1

• L’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere 

commisurato al rischio associato al tipo di cliente e prestazione professionale e i 

soggetti destinatari dell’obbligo devono essere sempre in grado di dimostrare 

alle competenti autorità di controllo che la portata delle misure adottate è 

adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

• Per la valutazione del rischio si osservano i seguenti criteri generali: 

‒ parametri cliente:
natura giuridica;

prevalente attività svolta;

comportamento tenuto al momento dell'instaurazione della prestazione professionale;

area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

‒ parametri prestazione professionale:
tipologia;

modalità di svolgimento;

ammontare;

durata;

ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

area geografica di destinazione.
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L’approccio basato sul rischio - 2

• Sulla base dei parametri sopra identificati, i soggetti destinatari dell’obbligo di 

adeguata verifica della clientela sono chiamati ad implementare un sistema 

interno  di classificazione del rischio da utilizzare in relazione ad ogni incarico 

professionale ricevuto.  

• Nella prassi la maggioranza degli operatori economici hanno adottato un 

sistema di classificazione del rischio basato su tre classi, ossia rischio basso, 

medio e alto.

• Il legislatore non ha specificato le modalità con le quali, a seconda della classe 

di rischio in cui viene ricondotto l’incarico professionale, deve essere 

commisurato l’obbligo di adeguata verifica della clientela. In altre parole, non è 

ancora stato definito come deve essere graduato in concreto il contenuto dei 

quattro obblighi di adeguata verifica della clientela nelle diverse classi rischio  in 

cui è ricondotto l’incarico. Ci si attende che tale indicazione venga fornita dal 

provvedimento in materia di modalità di adeguata verifica della clientela che le 

autorità di vigilanza di settore dovranno emettere ai sensi dell’art. 7 comma 2 del 

Decreto Antiriciclaggio. 
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L’obbligo di collaborazione attiva del cliente

• Il Decreto Antiriciclaggio, prevede espressamente, all’art. 21, che «i clienti 

forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e 

aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di 

adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini 

dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la 

propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali 

siano a conoscenza»

• Il Decreto Antiriciclaggio non prevede una sanzione, né penale né 

amministrativa, per la violazione dell’obbligo di collaborazione attiva imposto al  

cliente dal richiamato art. 21, fatte salve le disposizioni penali di cui all’art. 55 

commi 2 e 3, ove sono punite la mancata indicazione delle generalità del 

soggetto per conto del quale è eseguita l’«operazione» e la mancata indicazione 

in ordine allo scopo e natura della «operazione». Pertanto, trattasi di norme 

penali riservate solo alle «operazioni», non estendibili anche ai «rapporti 

continuativi» e alle «prestazioni professionali». 

• La mancata previsione espressa di una sanzione rende spesso privo di efficacia 

coercitiva l’avvertimento al cliente in ordine all’obbligo di collaborazione. 
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L’obbligo di astensione

• I Professionisti che non sono in grado di rispettare l’obbligo di adeguata verifica 

della clientela non possono eseguire la prestazione professionale o devono 

porre fine alla prestazione professionale già iniziata e valutano se effettuare una 

segnalazione di operazione sospetta all’UIF.

• Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto 

i. sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, o

ii. l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, o

iii. l'astensione possa ostacolare le indagini, 

permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta. 

• Una deroga all’obbligo di astensione è prevista per i Professionisti (con la sola 

eccezione dei prestatori di sevizi relativi a società e trust) e per i Revisori 

Contabili, i quali non sono tenuti ad applicare l’obbligo di astensione nel corso 

dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei 

compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario 

o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di 

intentare o evitare un procedimento.  
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La registrazione e 
conservazione
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L’Archivio Unico Informatico

• L’Archivio Unico Informatico (AUI) è lo strumento individuato dal legislatore nel 

quale i soggetti destinatari dell’obbligo di adeguata verifica della clientela sono 

tenuti  a  registrare e conservare i dati acquisiti nell’assolvimento del predetto 

obbligo. 

• La corretta tenuta dell’AUI è essenziale per agevolare la sicurezza e la rapidità 

di estrazione dei dati necessari per le indagini condotte dagli organi inquirenti, 

dall’UIF e da ogni altra autorità competente, consentendo il tempestivo e 

corretto soddisfacimento di ogni richiesta formulata dalle autorità stesse. 

• L'archivio unico informatico deve essere strutturato e gestito in modo tale da 

assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la 

loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle 

informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di 

consultazione. 

• In alternativa all’AUI i Professionisti e i revisori contabili (escluse le società di 

revisione ex art. 161 TUF) possono istituire un «registro della clientela a fini 

antiriciclaggio» in forma cartacea. 
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Le informazioni da inserire in AUI

• In AUI devono essere inserite le seguenti informazioni:

‒ dati identificativi (dovendosi intendere: nome e cognome, luogo e data di 

nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento di identificazione o, 

nel caso di soggetti diversi da persona fisica, denominazione, sede legale, 

codice fiscale/partita IVA) della persona fisica sottoposta a identificazione, che, 

in caso di cliente persona giuridica, sarà la persona che ha sottoscritto il 

contratto di prestazione d’opera intellettuale o il legale rappresentante;

‒ dati identificativi del titolare effettivo o dei titolari effettivi, se più di uno;

‒ data di instaurazione e di conclusione del rapporto professionale; 

‒ tipologia di attività economica/lavorativa svolta dal cliente;

‒ tipologia di prestazione professionale svolta. 
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La registrazione in AUI

• Il Decreto Antiriciclaggio dispone che i dati acquisiti nell’assolvimento 

dell’obbligo di adeguata verifica della clientela sono registrati in AUI 

«tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico 

professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o 

dal termine della prestazione professionale». 

• L’interpretazione prevalente ritiene che i 30 giorni debbano decorrere 

dall’accettazione dell’incarico, anche in considerazione della circostanza che 

l’adeguata verifica della clientela deve essere posta in essere contestualmente 

all’accettazione dell’incarico. Gli altri due eventi indicati ai fini della decorrenza 

del termine (i.e. conoscenza successiva di ulteriori informazioni e termine della 

prestazione professionale) devono essere tenuti in conto solo in relazione a 

nuove sopravvenute informazioni da inserire in AUI, derivanti ad esempio 

dall’attività di controllo costante (es. cambio titolare effettivo o cambio estremi 

documento di riconoscimento per scadenza), oppure a informazioni che per loro 

natura sono in molti casi identificabili con precisione solo al termine dell’incarico 

professionale (es. tipologia di prestazione professionale che è stata 

effettivamente resa, data di conclusione del rapporto). 
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Conservazione

• Il Decreto Antiriciclaggio dispone che le informazioni, l’eventuale copia o i 

riferimenti dei documenti richiesti per assolvere agli obblighi di adeguata verifica 

della clientela e registrazione siano conservati per un periodo di 10 anni dalla 

fine della prestazione professionale. Pertanto, anche i dati registrati in AUI 

dovranno essere mantenuti all’interno dello stesso per 10 anni.  
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La segnalazione di 
operazioni sospette
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Contenuto dell’obbligo - 1

• I Professionisti inviano una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, 

sospettano o hanno 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 è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da 

qualsivoglia altra 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. 

• E‘ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in 

contante, anche se non in violazione del limite riguardante il trasferimento di 

denaro contante, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con 

intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro
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Contenuto dell’obbligo - 2

• Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, appena il soggetto tenuto alla 

segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

• E’ fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque 

a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione. Tale divieto è 

sanzionato penalmente. 

• Le segnalazioni di operazioni sospette 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, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi 

previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

• Ai fini della segnalazione occorre tenere conto della definizione di riciclaggio 

contenuta nel Decreto Antiriciclaggio e non della definizione di riciclaggio 

contenuta nell’art. 648-bis del Codice Penale. In conseguenza saranno oggetto 

di segnalazione, per esempio, anche i sospetti ricadenti su possibili condotte di 

autoriciclaggio, così come su condotte di tentativo di riciclaggio o 

favoreggiamento. 



© 2011 Studio Legale Associato50 La normativa antiriciclaggio per i professionisti

Gli indicatori di anomalia - 1

• Gli indicatori di anomalia per i Professionisti sono contenuti nel Decreto del 

Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 e hanno l’obiettivo di agevolare 

l'attivita' di valutazione in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni 

di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

• L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti del cliente ad uno o piu' 

degli indicatori di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che 

l'operazione sia sospetta in quanto potrebbero essere presenti ulteriori 

comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli 

indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. Allo stesso modo, la mera 

ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di 

anomalia non è motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la 

segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in 

concreto la rilevanza dei comportamenti del cliente e la situazione complessiva 

nella quale i comportamenti stessi si pongono. 
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Gli indicatori di anomalia - 2

• Si indicano qui di seguito alcuni esempi di indicatori di anomalia avanti ai quali 

potrebbero trovarsi i Professionisti:

‒ cliente:

utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti;

dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o 

dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio 

che possa agire con finalità illecite per conto di un terzo;

‒modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con 

l’attività commerciale sottostante;

acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato 

valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto;

‒modalità di pagamento dell’operazione

ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore 

ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;

pagamento delle operazioni mediante mezzi di pagamento provenienti da 

soggetti terzi estranei non riconducibili al cliente, in assenza di ragionevoli 

motivi;
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Gli indicatori di anomalia - 3

‒ costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi: 

frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione 

di società e aziende;

Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa 

di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello della UE;

‒ operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in 

Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello della UE in 

assenza di ragionevoli motivi;

investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la 

località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica 

dell’investimento.

‒ operazioni contabili e finanziarie

operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare 

disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti;

esecuzione, in assenza di giustificati motivi, di successive operazioni di 

apertura e chiusura di rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con 

regime antiriciclaggio non equivalente a quello della UE.
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Il  sistema per le segnalazioni di operazioni sospette: il
portale INFOSTAT - UIF 
• La segnalazione di operazioni sospette deve essere eseguita in conformità alle 

istruzioni dettate dal Provvedimento UIF Istruzioni sui dati e le informazioni da 

inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette  del 4 maggio 2011, ove è 

previsto l’utilizzo di una apposita procedura informatica attraverso il portale 

INFOSTAT – UIF della Banca d’Italia (https://infostat-uif.bancaditalia.it)

• L’utilizzo del sistema informatico in oggetto richiede previamente la registrazione 

al portale e l’ adesione al «sistema si segnalazioni SOS». 
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Comunicazione al MEF 
infrazioni all’uso del 
contante
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Contenuto dell’obbligo

• I destinatari del Decreto Antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di 

servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle 

disposizioni riguardanti le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore 

hanno l’obbligo di darne notizia entro trenta giorni al Ministero dell'economia e 

delle finanze (MEF). 
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Adempimenti
antiterrorismo
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Definizione di finanziamento del terrorismo nel D.Lgs. 
109/2007

• Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 109/2007 (attuazione della Terza Direttiva 
Antiriciclaggio per la parte di essa riguardante il contrasto al finanziamento del 
terrorismo internazionale) per «finanziamento del terrorismo» si intende 
«qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, 
all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di 
risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o 
in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in 
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di 
terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo 
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti 
anzidetti». 
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Gli adempimenti

• Il D. Lgs. n. 109/2007 dispone che i soggetti destinatari degli obblighi 

antiriciclaggio ai sensi del Decreto Antiriciclaggio debbano comunicare all’UIF le 

operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai 

«soggetti designati», fatti salva la previsione di ulteriori obblighi che entreranno 

in vigore una volti emessi i provvedimenti comunitari e nazionali in materia 

previsti dal D. Lgs. n. 109/2007. 

• Per «soggetti designati» si intendono le persone fisiche, le persone giuridiche, i 

gruppi e le entità che sono destinatari di provvedimenti di congelamento di fondi 

e/o risorse economiche  emessi da autorità comunitarie o nazionali (MEF). 

• Al fine di effettuare il controllo in oggetto, è utile verificare la Consolidated list of 

persons, groups and entities subject to EU financial sanctions sul sito web 

dell’UE (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm), oppure 

verificare le indicazioni fornite in merito sul sito web della Banca d’Italia nella 

sezione antiriciclaggio, ove la Banca d’Italia fornisce periodicamente 

informazioni in merito ai provvedimenti di sanzioni finanziarie emessi dalle 

autorità comunitarie o nazionali. 
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Quadro sanzionatorio
obblighi antiriciclaggio
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Sanzioni penali

Omesso svolgimento dell’adeguata 
verifica della clientela

multa da 2.600 euro a 13.000 euro

omessa, tardiva o incompleta 
registrazione nell'Archivio Unico 
Informatico dei dati acquisiti per 

assolvere agli obblighi di adeguata 
verifica della clientela 

multa da 2.600 euro a 13.000 euro

violazione del divieto di comunicare 
l’avvenuta segnalazione di 

operazione sospetta 

arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 

euro a 50.000 euro 

Violazione Sanzione
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Sanzioni amministrative

omessa istituzione dell’Archivio 
Unico Informatico

sanzione amministrativa pecuniaria 50.000 euro a 

500.000 euro

omessa segnalazione di operazioni 
sospette 

sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% 

dell’importo dell’operazione non segnalata

violazione dell’obbligo di comunicare 
entro 30 giorni al MEF la notizia di 

infrazioni alle disposizioni riguardanti 
le limitazioni all'uso del contante e dei 

titoli al portatore

sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%

dell'importo trasferito

Violazione Sanzione

Violazione obbligo di comunicazione 
antiterrorismo all’UIF

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad

euro 25.000
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Le norme riguardanti le 
limitazioni all’uso del 
contante
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Inquadramento normativo

• Le norme riguardanti le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore 

sono contenute nell’art. 49 del Decreto Antiriciclaggio. Tali norme si possono 

suddividere in tre aree:

‒ le norme riguardanti il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito 

bancari o postali al portatore o titoli al portatore (art. 49 commi 1,2,3,15);

‒ le norme riguardanti gli assegni e vaglia postali e cambiari (art. 49 commi 

4,5,6,7,8,9,10, 15);

‒ le norme riguardanti i libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49 

commi 12, 13,14). 

• Le sanzioni per la violazione delle sopra elencate norme sono contenute nell’art. 

58 commi 1 e 2 del Decreto Antiriciclaggio.
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L’art. 49 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio

• Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio «è vietato il 

trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al 

portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi 

titolo tra soggetti diversi, quando il valore di trasferimento, è complessivamente 

pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è 

effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente 

frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, 

istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.».

• Ai sensi della norma di cui all’art. 49 comma 15, la precitata disposizione non si 

applica «ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A.». 

• Lo scopo del legislatore è quello di impedire che la libera circolazione del 

denaro contante possa mascherare:  

‒ la provenienza delle somme

‒ chi ha la reale disponibilità delle stesse;

‒ la tracciabilità del bene o del servizio acquistato.

• La norma in oggetto si applica anche ai trasferimenti di denaro, effettuati sul 

territorio italiano, in cui siano parte soggetti residenti all’estero o cittadini stranieri



© 2011 Studio Legale Associato65 La normativa antiriciclaggio per i professionisti

L’evoluzione della soglia antiriciclaggio

• Evoluzione delle soglie antiriciclaggio per il trasferimento di contante e titoli al 

portatore: 

‒D.L. n. 143/1991(convertito in Legge n. 197/1991): 20 milioni di lire;

‒D.M. Economia e Finanze 17 ottobre 2002: 12.500 euro

‒D. Lgs. n. 231/2007: 5.000 euro 

‒D.L. n.112/2008 (convertito in Legge n. 133/2008): 12.500 euro

‒D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010): 5.000 euro

‒ La soglia è stata da ultimo abbassata a 2.500 euro dall’art. 2 comma 4 del 

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (c.d. «manovra bis», convertito in 

Legge n.148 del 14 settembre 2011). 

• La nuova soglia di euro 2.500 è in vigore dal 13 agosto 2011. Tuttavia, la legge 

di conversione n. 148/2010 ha precisato che è esclusa l'applicazione delle 

sanzioni per le violazioni della nuova soglia  commesse nel periodo dal 13 

agosto al 31 agosto 2011 (a condizione, naturalmente, che non sia stata violata 

la precedente soglia di 5.000 euro). 
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Il soggetto attivo

• Autore della violazione può essere chiunque, senza che via alcuna limitazione 

soggettiva.

• La norma non differenzia, in ordine all’assoggettamento alla  sanzione, fra i 

soggetti coinvolti nel trasferimento del denaro, equiparando la condotta di colui 

che trasferisce il denaro a quella di colui che riceve il denaro. La  giurisprudenza 

ha confermato tale interpretazione, affermando che «è di tutta evidenza che il 

comportamento di chi riceve l’importo di denaro superiore alla soglia di legge è, 

sotto il profilo della applicabilità della sanzione amministrativa, equiparabile a 

quello di chi tale somma corrisponde, in quanto contribuisce ad eludere e 

frustrare lo scopo della legge, che è quello di prevenire l’utilizzazione del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio» (Tribunale di Trani, 05.07.2002, n. 70). 
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Analisi della norma - 1 

• “Trasferimento”: l’azione vietata è il trasferimento di denaro, ossia passare 

denaro da un soggetto titolare a un altro soggetto che ne diviene titolare. 

• “A qualsiasi titolo”: non importano né il motivo né la funzione economica e 

sociale (causa giuridica) che il trasferimento di denaro intende perseguire. 

Pertanto, non deve necessariamente trattarsi dell’adempimento di una 

obbligazione di pagamento. Allo stesso modo, il divieto sussiste 

indipendentemente dalla natura (lecita o illecita)  dell’operazione alla quale il 

trasferimento si riferisce.

• “Tra soggetti diversi”: il trasferimento di denaro deve avvenire tra due entità 

giuridiche distinte, costituenti autonomi centri di interesse. Ciò significa che 

ricadono nel divieto anche i trasferimenti tra il socio di una società e la società 

stessa, oppure tra due società  tra di loro in rapporto di controllo o appartenteni

al medesimo gruppo societario. 

• “Valore di trasferimento”: questo è il parametro sul quale deve essere verificato il 

superamento della soglia. Ciò che conta è il valore fatto oggetto del 

trasferimento, non, invece, il valore dell’operazione sottostante. 
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Analisi della norma - 2

• “Complessivamente”: ciò che conta è il valore complessivo del trasferimento 

relativo a una operazione economica sottostante, incorrendosi nel divieto anche 

quando la soglia viene superata per mezzo del cumulo di diverse specie di 

mezzi di pagamento anonimi (es. denaro al contante per euro 2.000 e titoli al 

portatore per euro 600). In proposito, il MEF e il Consiglio di Stato hanno 

chiarito che nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla 

soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, 

perché tra loro non cumulabili, quelli relativi: 

‒ a distinte ed autonome operazioni;

‒ alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato 

all’operazione stessa (ad es., contratto di somministrazione) ovvero è la 

conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es., pagamento rateale).

• «Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori 

alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati»: non sono consentiti i 

trasferimenti, di importo inferiore alla soglia, quando sono artificiosamente 

frazionati allo scopo di eludere la legge. 
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Analisi della norma - 3

• «Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di 

moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.»: tale specificazione serve a 

individuare la specifica tipologia di trasferimenti di denaro che la norma intende 

limitare, ossia quei trasferimenti che - non essendo eseguiti attraverso 

l’intermediazione dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento 

(banche, IMEL e Poste Italiane) con gli strumenti tecnici da questi ultimi 

predisposti (es. bonifici, assegni, carte di credito e di debito, MAV, RID) -

impediscono la tracciabilità dei flussi finanziari oggetto di trasferimento. 
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Esenzione

• La norma non si applica «ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste 
Italiane S.p.A.»: ciò significa che il divieto non si applica ai versamenti di 
denaro contante effettuati a una banca o Poste Italiane e ai prelievi di denaro 
contante effettuati presso una banca o Poste Italiane, fatti salvi: 

‒ il rischio che in caso di versamenti di importo significativo - non altrimenti 

giustificati dalla attività svolta dal cliente e dalle sue relative specifiche 

esigenze (es. versamenti da parte dei commercianti) - la banca o Poste 

Italiane possano effettuare una segnalazione di operazione sospetta (es. 

impiegato o insegnante che versa 30.000 euro in contanti per diversi giorni 

consecutivi senza una plausibile giustificazione), dovendosi considerare che ai 

sensi dell’art. 41 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio costituisce elemento di 

sospetto «il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche 

se non in violazione dei limiti di cui all' articolo 49 , e, in particolare, il prelievo 

o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o 

superiore a 15.000 euro»;

‒ l’adeguata verifica della clientela e la registrazione in Archivio Unico 

Informatico da parte della banca o Poste Italiane in relazione a ogni 

operazione di versamento o prelievo pari o superiore a euro 15.000. 
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Assegni e libretti al portatore

• Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro 
devono recare: 

− l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e 

− la clausola di non trasferibilità.

• Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere 
girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.. 

• Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere 
pari o superiore a 2.500 euro

• In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il 
cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati 
identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
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Sanzioni norme
riguardanti le limitazioni
all’uso del contante
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Sanzioni per la violazione dell’art. 49 comma 1 

• Ai sensi dell’art. 58 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio, la violazione dell’art. 
49 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio costituisce un illecito amministrativo 
che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% 
dell’importo trasferito, comminata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

• Il comma 8 del medesimo art. 58 specifica che:

− la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore 
nel minimo all’importo di 3.000 euro:

− per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro la sanzione 
minima è aumentata di cinque volte (i.e. dal 5% al 40%). 

• La sanzione può essere applicata sia al soggetto che ha effettuato il 
trasferimento di denaro sia al soggetto che ha ricevuto il denaro stesso.  
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Oblazione

• Ai sensi dell’art. 60 del Decreto Antiriciclaggio vi è la possibilità, relativamente 
alle transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di ricorrere al 
procedimento di pagamento in misura ridotta (oblazione) di cui all’art. 16 della 
Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (c.d. Legge di depenalizzazione), 
effettuando un pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale 
(i.e. 2% per i trasferimenti sotto i 50.000 euro – salvo il limite minimo dei 3.000 
euro - e 10% per i trasferimenti uguali o superiori a 50.000 euro). 
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Sanzioni per le norme in materia di assegni e libretti

• Assegni:

− violazione dell’obbligo di indicazione del beneficiario e clausola di non 
trasferibilità: sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% 
dell’importo dell’assegno (salva oblazione nei termini descritti alla slide
41);

− violazione del divieto di girare per l’incasso gli assegni all’ordine del 
traente a soggetti diversi da Banche o Poste Italiane: sanzione 
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’assegno.

• Libretti:

− violazione dell’importo massimo del saldo consentito: sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo;

− violazione dell’obbligo di comunicazione alla banca o a Poste Italiane 
S.p.A dei dati identificativi del cessionario: sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore. 
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