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Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Rischio che un soggetto richieda una prestazione professionale con la finalità di 
realizzare, attraverso essa, un’operazione di riciclaggio o di finanziamento al 
terrorismo.

 rischio di essere coinvolti a nostra insaputa in un’operazione illecita 
del cliente

 è uno dei rischi che dobbiamo/vogliamo gestire

Cos’è successo il 4 luglio 2017?
1) Approccio basato sul rischio
2) Introduzione degli Organismi di Autoregolamentazione
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Destinatari della norma: i Professionisti, CED, …

Incarico professionale: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, al 
compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal 
versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di 
corresponsione del medesimo.

Prestazione professionale: prestazione intellettuale o commerciale resa in favore 
del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che 
abbia una certa durata.

Operazione: attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella 
trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a 
contenuto patrimoniale.

L’utilizzo di denaro contante oltre soglia è altro!
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Da quando decorre l’obbligo dell’adeguata verifica?
1. dal momento in cui conosco il potenziale cliente
2. dalla data di conferimento dell’incarico
3. dalla data della raccolta delle informazioni antiriciclaggio
4. da quando conosco il cliente
5. dalla firma della privacy
6. da quando il cliente mi paga
7. dai 30 giorni successivi al conferimento dell’incarico
8. dai 30 giorni precedenti il conferimento dell’incarico

Cos’è l’adeguata verifica?
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Cliente: il soggetto che compie operazioni, ovvero richiede o ottiene una 
prestazione professionale

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui 
siano stati conferiti poteri di rappresentanza

Titolare effettivo: le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o 
delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione 
professionale è resa o l’operazione è eseguita

Persona politicamente esposta: persone fisiche che occupato o hanno cessato di 
occupare da meno di un anno importati cariche pubbliche, nonché i loro familiari 
e coloro che coni predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

OBBLIGO DEL CLIENTE: fornire i dati sotto la propria responsabilità

OBBLIGHI DELLE IMPRESE: acquisire e conservare i dati dei titolari effettivi

5



Introduzione

Adeguata verifica

Fascicolo del cliente

Analisi del rischio

Aggiornamento periodico

Attività criminosa

Segnalazione di operazione sospetta

Controlli

Sanzioni

QUANDO

1. in occasione di un incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale

2. in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal 
cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di 
pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000.

……. con poche poche poche poche esclusioni.

ma anche in caso di esclusione, torna l’obbligo quando vi sono sospetti 
o dubbi

3. quando è mutato il livello di rischio

6



Introduzione

Adeguata verifica

Fascicolo del cliente

Analisi del rischio

Aggiornamento periodico

Attività criminosa

Segnalazione di operazione sospetta

Controlli

Sanzioni

COME

1. Identificare e verificare l’identità del cliente e dell’esecutore

2. Identificare e verificare l’identità del titolare effettivo

3. Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale 
resa

4. Tenere aggiornati i dati del cliente, conservarli

5. Tenere monitorata dell’operatività del cliente in base al rischio

Adeguata verifica
- semplice
- ordinaria
- rafforzata
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Art. 31 - Obblighi di conservazione

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a 
prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi 
effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità 
competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei 
documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e 
l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa 
vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione 
conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento 
dell'incarico;
b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le 
informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 
anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o 
dall'esecuzione dell'operazione occasionale. 
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Archivio Unico Informativo o registro cartaceo?
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Adeguata verifica
- semplificata
- ordinaria
- rafforzata

Cosa cambia tra queste?
- documenti?
- tempistiche?
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Fattori di rischio relativi al Cliente
Ai fini dell’analisi del rischio relativo al Cliente viene fatta particolare attenzione a 
Clienti con residenza non nel circondario geografico locale (Provincia di Trento e 
comuni limitrofi) e senza una valida ragione (di natura familiare o professionale) 
per operare sul territorio locale. Altro aspetto sul quale si presta particolare 
attenzione riguarda eventuali strutture societarie apparentemente inutilmente 
complicate e non ragionevoli poiché potrebbe nascondere schermature per 
finalità differenti da quelle dichiarate.
Inoltre:
1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in 

circostanze anomale;
2. clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
3. strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5. tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6. assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente 

complesso data la natura dell'attività svolta;
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Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
Ai fini dell’analisi del rischio relativo al Cliente viene fatta particolare attenzione 
alle attività che al Professionista vengono richieste al fine di comprendere la 
ragionevolezza all’interno delle dinamiche personali e professionali del Cliente. 
Ad esempio, rappresentano operazioni con alto rischio tutte le attività richieste 
di importo non compatibile con la patrimonializzazione del Cliente le fonti di 
reddito presenti e future o con la capacità di rientro dal punto di vista economico 
e finanziario.
Inoltre si considerano fattori a rischio alto:
1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela 

dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2. prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
3. rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a 

distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
4. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o 

con la sua attività;
5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi 

innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per 
prodotti nuovi o preesistenti;
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Fattori di rischio geografici
Ai fini dell’analisi del rischio geografica viene fatta particolare attenzione ad 
eventuali prestazioni relative ad attività od operazioni localizzate non nel 
circondario geografico locale (Provincia di Trento e comuni limitrofi) e senza una 
valida ragione (di natura familiare o professionale) per operare sul territorio 
locale. 
Inoltre:
1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni 

reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti 
carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento 
del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati 
da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività 
criminose;

3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai 
competenti organismi nazionali e internazionali;

4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano 
organizzazioni terroristiche.
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Le valutazioni sopra indicate si svolgono esaminando il complessivo contesto del 
Cliente e dell’operazione alla base della Prestazione richiesta facendo particolare 
attenzione ad importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono 
dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.
È sempre necessario applicare misure rafforzate in caso di:
1. clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione 

europea;
2. rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto 

finanziario corrispondente di un Paese terzo;
3. rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e 

relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

In caso di alto rischio, è necessario adottare misure rafforzate di adeguata 
verifica acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, 
approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e 
sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle 
procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale.
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Fino a quando devo aggiornare il fascicolo del cliente?

Ogni quanto devo aggiornarlo?

Come devo aggiornarlo?

Chi deve aggiornarlo?
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Attività criminosa è la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un 
delitto non colposo.

Ai fini antiriciclaggio sono rilevanti i delitti non colposi.

Per individuare, tra le norme penali, i delitti quali reati presupposti al riciclaggio, 
è necessario individuare come viene punita la condotta illecita:
- se viene punita con la reclusione è un delitto;
- se viene punita con l’arresto è una contravvenzione.

Non colposo: vi è dolo quando il soggetto pone in essere la condotta con volontà 
ed è consapevole dell’evento. 
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Tutti i delitti (a sfondo economico patrimoniale) dolosi che procurano un 
vantaggio economico (c.d. provento del reato) sono reati presupposto al 
riciclaggio e all’autoriciclaggio, anche quelli fiscali (conseguimento di un 
risparmio di imposta).

FASI

Collocamento Rimettere in circolazione denaro o beni di provenienza 
illecita, mediante operazioni finanziarie, commerciali o 
investimenti consentiti dalla legge

Stratificazione Sostituire il denaro o valori «sporchi» con altro denaro, 
ovvero trasformare valori numerari di provenienza illecita in 
beni leciti o denaro

Integrazione Troncare attraverso una serie di attività e operazioni il 
collegamento con l’attività criminosa che ha generato i 
proventi
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Alcuni esempi
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Appropriazione indebita 
(art. 646 c.p.)

Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile 
altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Mendacio e falso nella 
concessione di credito 
bancario (art. 137 D.Lgs. 
01/09/1993, n. 385)

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o 
per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, 
fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del 
credito.

Malversazione a danno 
dello Stato (art. 316-bis 
c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non 
li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di 
erogazioni a danno dello 
Stato (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Insolvenza fraudolenta 
(art. 641 c.p.)

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non 
adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta.

Bancarotta fraudolenta 
(art. 216 LF)

L’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi 
beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività 
inesistenti.

Ricorso abusivo al credito 
(art. 218 LF)

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività 
commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli 
articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza.
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Dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o 
altri documenti per 
operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in 
una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando 
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di 
prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici

Chi, al fine di evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone 
elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, 
congiuntamente, l’imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 30.000 e 
l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 5% dell’ammontare degli 
elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 1.000.000; il fatto si consuma nel 
momento della presentazione della dichiarazione annuale.

Dichiarazione infedele È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
centocinquantamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 
elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi 
attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

Omessa dichiarazione È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette 
imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 
cinquantamila.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi 
obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è 
superiore ad euro cinquantamila.
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Emissione di fatture o altri 
documenti per operazioni 
inesistenti

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi 
l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti.

Omesso versamento di 
ritenute dovute o certificate

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa 
dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 
150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Omesso versamento di Iva È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento 
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla 
dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo 
d'imposta.

Indebita compensazione È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 
compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, 
utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

Sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette 
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie 
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura 
di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un 
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della 
procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l'ammontare di cui al 
periodo precedente è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
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L’art. 35 pone a carico del Professionista l’obbligo di inviare una segnalazione di 
operazione sospetta quando sa, sospetta 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 o che comunque i fondi, indipendentemente 
dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

In presenza degli elementi di sospetto, il Professionista non compie l'operazione 
fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di 
operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere 
eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in 
cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della 
normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa 
ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto 
l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.
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Esempio: un cliente non ha versato l’IVA dell’anno 2016, correttamente 
dichiarata, per Euro 300.000.

Devo segnalare?

Se si, quando?
1. alla scadenza mensile con la quale ha sforato Euro 250.000
2. al 31/12/2016
3. al 16/01/2017
4. alla data di invio della dichiarazione IVA relativa
5. al 27/12/2017
6. mai
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Esonero dalla segnalazione

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti 
per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo 
stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei 
compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi 
a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una 
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, 
compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali 
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento 
stesso.
L’esenzione di segnalazione attiene pertanto a qualsiasi informazione di cui si sia 
venuti a conoscenza e legata ad un procedimento giudiziale in corso o che verrà 
intentato od evitato a prescindere che l’incarico sia stato ottenuto dal Cliente o 
dal suo legale.
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Tre tipologie di controlli:

Guardia di Finanza locale, rispetto della normativa

Guardia di Finanza locale, controlli mirati

Polizia valutaria di Roma, controlli mirati

In futuro, Organismo di Autoregolamentazione
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Omissione nell’adeguata verifica
• sanzione amministrativa pari ad Euro 2.500
• in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da Euro 

2.500 ad Euro 50.000

Se dall’omissione deriva l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione
• sanzione amministrativa pari ad Euro 3.000
• in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da Euro 

30.000 ad Euro 300.000

… e se l’inosservanza produce un vantaggio economico
• la sanzione è elevata fino al doppio del vantaggio medesimo, se determinato 

o determinabile
• se non è determinabile, è elevata fino ad Euro 1.000.000
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e quindi?
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FARE
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NON AVERE 
PAURA
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NON ASSUMERSI 
RISCHI DI ALTRI
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SEGNALARE
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