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Capitolo 1 
 

I reati di “riciclaggio” e di “impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita” 
 

 

Questo capitolo si occupa dell'evoluzione storica del reato di riciclaggio in ambito nazionale ed 

internazionale. Lo stesso analizza altresì le diverse fasi del fenomeno nonché i reati tributari 

nell'ambito dei reati presupposto. 
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1. L’evoluzione storica del reato di riciclaggio 

 

1.1 Introduzione 

 

Punto di partenza imprescindibile per poter trattare compiutamente l’articolata 

normativa antiriciclaggio deve essere, a nostro avviso, rappresentato dal 

compiuto esame delle disposizioni di natura penale che, nel nostro ordinamento, 

regolano il reato di riciclaggio. 

Deve, infatti, in primo luogo rilevarsi che la necessità avvertita dai diversi 

legislatori sovranazionali di anticipare la tutela, prevedendo obblighi specifici 

antiriciclaggio, deriva dalla grande insidiosità del delitto di riciclaggio. 

Il riciclaggio di danaro proveniente da azioni illegali costituisce un fattore di 

distorsione per l’intero sistema economico e costituisce un reato sempre più 

diffuso e globale, che richiede leggi e controllori più adeguati, per combattere 

uno dei principali rischi del sistema finanziario.  

Le cronache sui crack Cirio e Parmalat hanno riferito puntualmente 

dell’attenzione del legislatore verso ipotesi di riciclaggio di capitali di origine 

illecita. 

 

Parallelamente anche gli organismi investigativi hanno scandagliato con 

attenzione dati e documenti, alla ricerca di possibili coinvolgimenti e connivenze 

di operatori professionali e finanziari, sia nelle operazioni fraudolente aziendali, 

sia nelle strategie criminose di occultamento e reinvestimento delle somme 

provenienti da tali illeciti. 

Nell’ultimo trentennio si è tentato di arginare il sempre crescente fenomeno 

illecito attraverso strategie tese: sotto il profilo repressivo ad ampliare gli 

strumenti di carattere penale e di cooperazione; sul versante di prevenzione, ad 

introdurre nei diversi ordinamenti obblighi di collaborazione in capo ad 

intermediari finanziari ed altre tipologie di operatori e professionisti, 

individuando, nel contempo, illeciti penali ed amministrativi cd. “di pericolo”1.        

Per riciclare il denaro, la criminalità utilizza tecniche e strumenti diversi e, senza 

trovare barriere nei confini nazionali, si serve di intermediari e società di comodo 

in paesi con legislazioni permissive per meglio occultare le origini criminali del 

denaro2.  

 

                                                 
1 Come vedremo in seguito i primi interventi in questo senso sono stati effettuati con la L. n. 197 del 5 luglio 1991 di 
conversione del D. L. n. 143 del 3 maggio 1991. 
2 Al riguardo appaiono significative le risultanze dell’inchiesta circa i possibili strumenti attraverso i quali operare attività 
di riciclaggio di C. Gatti, “Scommesse, il riciclaggio corre in sala” in “Il sole 24ore” di martedì 15 gennaio 2008, pag. 11 e 
“Scommesse, i giochi delle lobby”, in “Il sole 24ore” di mercoledì 16 gennaio 2008, pag. 15. Cfr. pure G. Turano, “Prestiti 
e garanzie, così ricicla la mafia” in “Corriere della Sera” del 28 gennaio 2008, pag. 8. In ultimo Cfr. pure S. Elli, “Le vie 
del <<nero>> dal sistema Austria a Singapore” in “Plus 24” in “Il sole 24ore” del 15 marzo 2008, pag. 8. 
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Organismi internazionali e nazionali sono impegnati in un’azione coordinata 

contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, attraverso un affinamento 

delle tecniche di prevenzione e di contrasto e attraverso ripetuti miglioramenti 

dei sistemi normativi, di controllo e sanzionatori. 

I meccanismi di riciclaggio, nel corso del tempo, hanno seguito un trend che ha 

seguito un’evoluzione che può essere schematicamente rappresentata nella 

tabella che segue: 

   

ANNI DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

’60 – ‘70 
RICICLAGGIO 

MONETARIO 

fondato sulla movimentazione del 

contante 

’80 RICICLAGGIO BANCARIO 

basato sull’utilizzo dei diversi 

strumenti e servizi finanziari 

disponibili 

’90 
RICICLAGGIO 

FINANZIARIO 

attuato attraverso 

l’intermediazione di società 

finanziarie quali SIM, SGR, ovvero 

Holding 

2000 
RICICLAGGIO 

EXTRAFINANZIARIO 

attuato attraverso il ricorso a 

professionisti ovvero soggetti non 

intermediari finanziari. 

 

 

Può infatti osservarsi che quanto più la legislazione antiriciclaggio diviene 

completa ed efficace, tanto più sorgono tecniche volte a “lecito vestire” i 

proventi illegali. 

Il Codice penale vigente prevede all’art. 648 bis il delitto di riciclaggio, 

disponendo che risponde di tale reato colui il quale nasconde l'esistenza, la fonte 

illegale o l'illegale utilizzo di redditi, e poi commuta questi redditi per farli 

apparire legittimi. 

Tale figura di reato - prevista e sanzionata, come detto, nell'art. 648 - bis del 

nostro Codice Penale - è stata collocata nel Libro II - Titolo XIII “Delitti contro il 

patrimonio”.  

L’attuale formulazione dell’articolo è il risultato di un travagliato iter legislativo 

che parte dal 1978, anno in cui tale reato è stato introdotto nel codice penale.  

Prima di tale data devono, tuttavia, registrarsi tentativi di utilizzo di disposizioni 

penali all’epoca vigenti, volti a colpire il fenomeno già diffuso. 
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1.2  La prima versione dell’art. 648 – bis del Codice penale. 

 

Il legislatore degli anni '70 si orientò ad intervenire sulle norme esistenti con 

decretazione cosiddetta d'urgenza la quale determinò, tuttavia, problemi di 

disorganicità.  

Prima del 1978, infatti, la repressione delle condotte illecite esaminate era 

affidata sostanzialmente alla configurazione di tre distinti reati previsti dal 

Codice penale ed in particolare: la ricettazione (art. 648), il favoreggiamento 

personale (articolo 378) ed il favoreggiamento reale (articolo 379).  

A metà anni ’70, il consistente incremento di sequestri di persona compiuti non 

soltanto per finalità estorsive ma anche a scopo terroristico, unitamente 

all'evoluzione, parallela, dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti (che 

consentivano alle organizzazioni criminali l’accumulo di ingenti masse di capitali 

da reimpiegare) hanno comportato un incremento dell’attenzione sul fenomeno 

criminale. 

Furono, infatti, compresi gli effetti negativi sull'andamento del sistema 

economico legale generati da tali forme di infiltrazione.  

Emersero, in particolare, gli effetti determinati dall’impiego di ricchezze di 

provenienza illecita nei circuiti legali: la distruzione delle regole della società 

civile; la crescente insicurezza; il funzionamento non corretto dei liberi mercati e 

delle regole sulla concorrenza; la continuazione delle attività criminali. 

Nel corso degli anni gli effetti determinati dalla cd. “globalizzazione” dei mercati 

e della criminalità hanno poi determinato un mutamento dei sodalizi e degli 

obiettivi da questi perseguiti. 

Sotto tali profili deve, infatti, rilevarsi che essi hanno assunto la forma di grandi 

strutture criminali, operanti, su scala mondiale ed attraverso logiche 

imprenditoriali, sia in attività illecite che in attività formalmente lecite in grado 

queste ultime di reggere la concorrenza di realtà imprenditoriali fondate e basate 

sui faticosi guadagni del proprio lavoro.  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il legislatore italiano intraprese la 

propria opera di lotta al fenomeno criminale attraverso l’introduzione nel corpus 

normativo dell’art. 648 - bis del Codice penale. 

Tale opera avvenne con l'articolo 3 del D.L. 21 Marzo 1978 n. 59, convertito con 

Legge 18 Maggio 1978, n. 198, con il quali il legislatore sancì l'introduzione nel 

nostro ordinamento del reato di riciclaggio il quale, nella sua prima versione, 

prevedeva che “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti 

diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di 

estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro 

denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli 

autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la 
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reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti 

milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente”.  

Con riguardo alla condotta deve rilevarsi come la stessa era limitata ad una delle 

modalità di compimento del riciclaggio, rappresentata dalla sostituzione del 

denaro o dei valori. 

Da tale circostanza discendeva il “nomen iuris” del delitto previsto dall’art. 648 - 

bis che non era quello di riciclaggio ma di “Sostituzione di denaro o valori 

provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a 

scopo di estorsione”.  

Con riguardo all’oggetto tutelato, lo stesso andava individuato nel patrimonio dei 

soggetti contro quelle attività che ostacolano il recupero di denaro o valori di 

provenienza delittuosa nonché nell'interesse dello Stato ad una corretta 

amministrazione della Giustizia. 

In relazione al soggetto attivo del reato, l'inciso “Fuori dei casi di concorso nel 

reato”, previsto fin dall’originaria versione dell’art. 648 - bis, escludeva ed 

esclude la responsabilità dei soggetti che abbiano partecipato quali concorrenti 

nel precedente reato.  

L’autore del reato poteva essere “chiunque” ma da tale novero, per effetto della 

clausola negativa summenzionata, andava escluso chi avesse partecipato nel 

reato - presupposto.   

La fattispecie delineata si colloca nell’ambito dei reati cd. “a consumazione 

anticipata” in quanto era sufficiente che fossero posti in essere “atti o fatti diretti 

a sostituire denaro o valori ”, non essendo richiesta, per la punibilità, l'avvenuta 

sostituzione del denaro o dei valori “sporchi” con altri “ripuliti”.  

Gli “atti” o i “fatti” di cui alla previsione normativa dovevano tuttavia essere 

idonei e quindi “diretti in modo non equivoco” alla sostituzione di denaro o di 

altri valori provenienti dai reati presupposti. 

Alla luce di tale ultima considerazione si ritenne di escludere la configurabilità del 

tentativo, ex articolo 56 del Codice penale, nel reato nella sua prima 

formulazione, in quanto l’intenzione configurava già il compimento dello stesso.  

Con riguardo alla condotta prevista dalla disposizione in commento, il termine 

“sostituire” (peraltro condotta tipica del riciclatore), aveva generato non pochi 

dubbi interpretativi in dottrina.  

A nostro avviso la sostituzione poteva aversi come effetto di diverse azioni quali, 

a mero titolo esemplificativo, la trasformazione di gioielli in oro grezzo o anche il 

semplice versamento di denaro in banca e successivo ritiro di altro denaro o di 

titoli.  

Tale interpretazione sembra, peraltro, conforme alla volontà del legislatore il 

quale, proprio al fine di ampliare lo spettro dei “modus agendi” ricompresi nella 

disposizione, ha usato i termini “atti” o “fatti”. 
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Carenza per la contestazione del reato, nella sua originaria formulazione, fu 

rappresentata dall’individuazione di un numero limitato di reati presupposto; essi 

potevano essere solo: rapina aggravata; estorsione aggravata; sequestro di 

persona a scopo di estorsione.  

La ragione di tali previsioni derivava dal grave allarme sociale determinato 

dall’incremento di tali reati. 

Se da un lato poteva agevolmente rilevarsi come l’ambito di operatività della 

criminalità organizzata andasse ben al di là dei reati presupposto specificamente 

individuati, dall’altro, in dottrina, era stato sostenuto che un’estensione troppo 

ampia dei reati presupposto, dilatando eccessivamente la portata della norma, 

poteva determinarne l’inapplicabilità. 

Altro profilo che rendeva, e tuttora rende, difficile la dimostrazione e la prova del 

reato è rappresentato dalla consapevolezza richiesta per l'applicazione 

dell'articolo 648 - bis. 

In sostanza perché un soggetto potesse rispondere a titolo di “Sostituzione di 

denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, 

sequestro di persona a scopo di estorsione” era necessario che avesse la 

conoscenza della provenienza illecita  del denaro appreso.  

La prova di tale consapevolezza doveva essere data dalla dimostrazione di uno 

stretto legame fra chi effettuava l’operazione di “sostituzione” di capitali di 

provenienza illecita e chi tali capitali aveva illecitamente prodotto con la 

commissione dei reati tassativamente previsti dalla norma.  

Era, pertanto, esente da responsabilità per il reato di cui all’art. 648 - bis il 

riciclatore di denaro proveniente da un reato diverso da quelli indicati nella 

disposizione normativa. 

E ciò anche nel caso in cui questi fosse consapevole della provenienza illecita del 

denaro. In questo caso si era ritenuto di dover applicare nei confronti dei 

soggetti resisi responsabili di tali comportamenti gli articoli 648 e 379 Codice 

Penale, con la conseguenza di un trattamento sanzionatorio che, in quanto assai 

più favorevole, appariva irragionevole.  

Come anticipato, l’analisi relativa all'elemento psicologico del reato deve 

necessariamente essere condotta sulla consapevolezza da parte del soggetto 

agente della provenienza da reato dei beni o degli altri valori.  

Era richiesto il dolo generico rappresentato dalla volontà di adoperarsi per la 

sostituzione del denaro o dei valori e dalla conoscenza della loro provenienza 

illecita.  

Accanto al dolo generico era, altresì, necessario un dolo specifico, 

alternativamente previsto: “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto” (tipico 

del reato di ricettazione) oppure “aiutare gli autori dei delitti suddetti ad 

assicurarsi il profitto del reato” (tipico del reato di favoreggiamento).  
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La norma effettuava poi un richiamo all'articolo 648 del Codice penale 

concernente la ricettazione con la previsione secondo cui “le disposizioni di 

questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o 

le cose provengono, non è imputabile o non è punibile”.  

 

1.3  L’intervento  modificativo  apportato  dalla  legge  n.  55 del 19  

marzo 1990. 

 

Nel 1982, in conseguenza dell’omicidio di mafia del Generale dei Carabinieri 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, fu approvata dal Legislatore la cd. Legge “Rognoni-La 

Torre”, ritenuta indispensabile per assalire i patrimoni illeciti della criminalità 

organizzata.  

Tale Legge specificò che l’individuazione del percorso economico finanziario 

rappresenta lo strumento efficace per contrastare alle associazioni di stampo 

mafioso. 

Significative modifiche all'articolo 648 - bis del Codice penale sono avvenute ad 

opera  dell’art. 23 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990 attraverso cui è stata 

modificata la rubrica dell’art. 648 – bis da “Sostituzione di denaro o valori 

provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a 

scopo di estorsione” in “Riciclaggio”.  

Alla mutazione del “nomen iuris” va attribuito grande rilievo in quanto 

espressione di una crescente consapevolezza della pericolosità del fenomeno del 

riciclaggio. 

Nella medesima ottica l’art. 24 della stessa Legge, allo scopo precipuo di colpire 

in modo significativo la condotta di reimpiego dei capitali sporchi, ha proceduto 

all'inserimento, nel Codice penale, dell'articolo 648 - ter, con la rubrica “Impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”. 

Attraverso tale reato, introdotto in Italia sulla base della Convenzione ONU di 

Vienna del 20 dicembre 19883 e relativo al reimpiego in attività economiche o 

finanziarie, fu completata, attraverso una copertura a 360°, la tutela nei 

confronti del fenomeno del riciclaggio.  

Per effetto della modifica apportata dalla citata Legge n. 55/1990, l’art. 648 - bis 

prevedeva che: “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce 

denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di 

estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti 

concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con 

altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro 

provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici 

                                                 
3 Ratificata in Italia con L. n. 328 del 5 novembre 1990. 
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anni e con la multa da Lire due milioni a Lire trenta milioni. La pena è aumentata 

quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. Si applica 

l' ultimo comma dell'articolo 648”. 

L’analisi della disposizione normativa evidenzia che la formula di apertura “Fuori 

dai casi di concorso nel reato, chiunque…”, dettata per l'individuazione del 

soggetto attivo, risulta invariata. 

Con riguardo alla condotta sanzionata si evidenzia, invece, la volontà del 

legislatore di affiancare, tra le condotte punibili, alla "sostituzione" di denaro, 

l’“ostacolare l'identificazione della provenienza” del medesimo. 

In relazione a tale ultima condotta fu sostenuto che la stessa fosse generica e 

comprensiva di molteplici atteggiamenti. 

Altra modifica significativa apportata all’art. 648 – bis del C.P. ha riguardato 

l'oggetto materiale del reato che  da “denaro o valori” divenne “denaro, beni o 

altre utilità”. 

La ragione di tale modifica discendeva da un intenso dibattito dottrinario 

concernente il significato da attribuire al termine “valori” contenuto nella 

precedente versione della disposizione normativa. 

In particolare l’esclusivo riferimento al denaro e ai valori aveva creato dubbi 

sulla sfera di operatività di quest’ultimo termine, in tal modo riducendo l’efficacia 

del precetto. Si ritenne, ad esempio, non ipotizzabile il reato nei confronti di chi 

avesse sostituito l’intestazione di beni immobili allo scopo di impedirne il 

recupero da parte del soggetto passivo. 

Ulteriore intervento apportato dal legislatore della L. n. 55/1990 ha riguardato 

l’indicazione dei reati presupposto. Ai tre delitti già previsti ed in particolare: 

rapina aggravata; estorsione aggravata; sequestro di persona a scopo di 

estorsione, fu, infatti, affiancato quello concernente la produzione o il traffico di 

sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Nonostante l’esaminato ampliamento del novero dei reati – presupposto, il 

dibattito  sull'opportunità di ampliare o restringere l'elencazione degli stessi, non 

poteva certamente dirsi sopito; molte altre potevano, infatti, essere le attività 

illecite della criminalità, generatrici di denaro o altre utilità da riciclare. 

Ciononostante l'inserimento del narcotraffico rappresentò un chiaro segnale della 

volontà istituzionale di lottare efficacemente contro la grande criminalità 

organizzata. 

Di significativo rilievo fu pure la modifica concernente la possibilità di configurare 

il tentativo nel riciclaggio. Superando la precedente previsione normativa 

secondo cui, come visto, la consumazione del delitto era anticipata, fu, infatti, 

prevista l'applicabilità al reato di riciclaggio dell'art. 56 del Codice penale.  

Passando all’esame dell’elemento psicologico doveva rilevarsi che la condotta 

della “sostituzione” e dell'“ostacolare l'identificazione della provenienza” devono 
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essere qualificate da un dolo generico quanto alla volontà di porle in essere, 

permanendo nel contempo la consapevolezza circa la provenienza dal reato a 

monte del denaro o delle altre utilità. 

 

Con l’eliminazione dal testo riformulato dei riferimenti “al fine di procurare a sé o 

ad altri un profitto” ovvero “al fine di aiutare gli autori dei reati presupposti” fu 

eliminata la necessità del dolo specifico per integrare l'elemento soggettivo e 

quindi la punibilità ai sensi dell'art. 648 – bis C.P..  

Ulteriore novità fu rappresentata dall’introduzione dell'aggravante speciale 

relativa all’ipotesi in cui “il fatto è commesso nell'esercizio di un attività 

professionale”.  

 

Il rafforzamento delle disposizioni penali a contrasto dei fenomeni di riciclaggio 

in genere, attuato dal legislatore con la Legge n. 55/1990, oltre che attraverso 

gli esaminati profili di novità apportati all’art. 648 – bis, vide, come anticipato, 

l’introduzione nel panorama normativo dell’art. 648 - ter.   

Tale disposizione prevedeva che : “Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato 

e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, 

di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai 

delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 

Lire due milioni a Lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è 

commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma 

dell'articolo 648”. 

 

In relazione a tale previsione si rileva da subito il notevole ampliamento, 

determinato dal complesso delle novità apportate, delle condotte che erano 

sanzionate. 

 

Le stesse possono essere schematicamente riepilogate nella seguente tabella: 

 CONDOTTE RILEVANTI AI SENSI DELL’ARTT. 648-BIS ante L. 

n. 328/1993  

1) La sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di 

rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a 

scopo di estorsione, di produzione o traffico di stupefacenti. 

2) L'ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro, beni o altre 

utilità dai delitti suddetti.  
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 CONDOTTA RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 648-TER ante L. 

n. 328/1993  

3) L'impiego del denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi, in 

attività economiche o finanziarie. 

   

Le condotte sub. 1) e sub. 2) erano sanzionate, come visto, dal rinnovato art. 

648 – bis, mentre la condotta sub. 3)  era sanzionata dall'articolo 648 – ter C.P..  

Elementi comuni ai reati di cui agli artt. 648 – bis e 648 – ter del Codice penale 

erano rappresentati dall'identità dei reati – presupposto nonché dall'oggetto 

materiale degli stessi. Analoga a quella prevista per l’art. 648 – bis era poi la 

previsione, contenuta nell’art. 648 – ter dell’aggravante speciale prevista per 

l'ipotesi di fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, così come 

l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 648 C.P., relativo alla ricettazione, nel 

caso di non punibilità o non imputabilità dell'autore di uno dei delitti a monte.  

Per l'“impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita” al pari di 

quanto già evidenziato in ordine al reato di riciclaggio, deve ritenersi 

configurabile il tentativo, realizzandosi la consumazione del reato nel momento 

dell'effettivo impiego.  

L’elemento psicologico del reato di cui all’art. 648 - ter consisteva nel dolo 

generico rappresentato dalla coscienza e volontà della provenienza e 

dell'impiego del denaro, beni o utilità. 

 

1.4 L’attuale formulazione del delitto di riciclaggio 

 

L’art. 4 della Legge n. 328 del 9 agosto 1993 interviene nuovamente sul testo 

dell'articolo 648 - bis apportando significative modifiche. 

Per effetto di tale previsione l’articolo prevede, nel testo vigente: “Fuori si 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 

Lire due milioni a Lire trenta milioni.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 

professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione 

inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.  

 

La più significativa novità apportata dal legislatore rispetto alla precedente 

versione dell’art. 648 - bis è rappresentata dall'inclusione fra i reati – 

presupposto di tutti i delitti non colposi. 
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L'ampliamento dei reati - presupposto, in ossequio a quella corrente di pensiero 

che sin dalla prima introduzione dell’art. 648 – bis lo sosteneva, ha attribuito alla 

disposizione un maggiore dinamismo alla norma che le consente di essere più 

aderente ad una realtà che vede il fenomeno del riciclaggio in continua 

evoluzione. 

In relazione al profilo attinente il soggetto attivo del reato, l’art. 648 – bis 

esclude la configurabilità del riciclaggio ad opera di chi ha realizzato o ha 

concorso nella realizzazione del delitto presupposto.  

Per l’individuazione del delitto in esame, il ruolo dell’autore materiale diviene 

determinante, con la conseguente difficoltà di individuare il limite che separa il 

concorso nel reato presupposto dalla realizzazione del riciclaggio. 

 

La scelta legislativa adottata - che ha una sua logica, condivisa, peraltro, anche 

in altri ordinamenti – ha limitato il numero di casi di riciclaggio scoperti e, per 

altro verso, aumentato le difficoltà operative per l’accertamento del reato. 

Se dal lato si rileva che la dottrina è concorde nell’individuare nel riciclaggio ad 

opera dell’autore o del concorrente nel reato base un caso di post fatto non 

punibile, dall’altro occorre evidenziare le perplessità di una parte della dottrina 

secondo cui la non punibilità degli autori del reato presupposto “risponde in linea 

generale a principi di civiltà difficilmente contestabili, ma andrebbe forse 

rimeditata nei casi in cui, macroscopicamente, la riconversione del provento da 

reato assume caratteristiche autonome così spiccate e peculiari da divenire, più 

ancora del reato dal quale proviene l’illecito arricchimento, momento di devianza 

sociale” 4. 

 

 

A tale riguardo deve rilevarsi che anche nel nostro Paese è stato avviato un 

dibattito, sia a livello dottrinale che parlamentare, volto all’eliminazione 

dell’evidenziato profilo di criticità, attraverso un intervento giuridico volto ad 

ammettere la punibilità dell’autore del reato presupposto per fatti di riciclaggio5. 

 

Il pacchetto sicurezza discusso dall’Autorità di Governo il 30 ottobre 2007, 

prevedeva nel disegno di legge concernente le misure sulla certezza della pena 

la modifica degli art. 648 bis e ter nel senso di punire anche le condotte di 

autoriciclaggio.  

 

                                                 
4 Così Colombo, “Il riciclaggio”, Giuffré, Milano, 1990, pag. 94 - nota 83. 
5 Sul punto Cfr. C. Bartelli – M. Gasparini, “In manette per autoriciclaggio” in “Italia Oggi” di Martedì 23 ottobre 2007, pag. 
33.    
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Significative sono le considerazioni svolte, a tale riguardo, nella relazione di 

accompagnamento del provvedimento che prevede: “L’articolo 1 reca, infine, 

importanti modifiche alle norme incriminatici del riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e 

dell’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).  

 

Come è noto, l’attuale formulazione dei suddetti articoli esclude, tra i soggetti 

attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non 

consentendo quindi l’incriminazione del c.d. autoriciclaggio o autoreimpiego. Tale 

esclusione suscita perplessità a livello istituzionale, sia nel contesto 

internazionale (essendo stata censurata espressamente dal Fondo Monetario 

Internazionale nel “Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and 

Combatting the Financing of Terrorism), sia in quello interno (in proposito il 

Governatore della Banca d’Italia, nell’audizione del 14 giugno 2007 dinanzi alla 

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità 

organizzata mafiosa o similare, non ha mancato di richiamare “i risultati positivi 

ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cd. “autoriciclaggio”), ed è 

stata avversata da una parte della dottrina. Del resto, la Convenzione sul 

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a 

Strasburgo l’8 novembre 1990 - cui è stata data esecuzione con la legge 9 

agosto 1993, n. 328, la quale ha introdotto la vigente formulazione dell’art. 648-

bis e l’art. 648-ter – consente l’inclusione, tra i soggetti attivi, dei concorrenti nel 

delitto di provenienza dei beni riciclati (cfr. art. 6, n. 2 lett. b della 

Convenzione). In tale contesto, si ritiene di eliminare, in entrambe le fattispecie 

criminose, la clausola di esclusione concernente appunto gli autori 

(eventualmente a titolo di concorso) nel delitto presupposto (art. 1, comma 1, 

lett. o e p del ddl). 

Invero, l’autonoma e consapevole decisione di compiere, rispettivamente, le 

ulteriori attività di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita dei beni 

(art. 648-bis), ovvero quelle di reimpiego degli stessi in attività economiche o 

finanziarie (art. 648-ter), ed il grave disvalore che connota anche tali condotte – 

evidentemente del tutto autonome dall’originaria azione delittuosa che aveva 

consentito l’apprensione dei beni riciclati o reimpiegati - consente di superare le 

tesi dottrinali contrarie, imperniate sul rispetto del principio del c.d. ne bis in 

idem sostanziale”. 

Continuando l’esame degli elementi costitutivi del reato, si rileva che il 

presupposto del riciclaggio è un delitto non colposo, dal quale provengano i beni 

ripuliti. 

Come già anticipato, in origine doveva trattarsi di delitti assai gravi quali rapina 

ed estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, produzione 

e traffico di stupefacenti. Con la riforma del 1993 l’ipotesi è stata estesa a tutti i 
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delitti non colposi, con il risultato che la sanzione applicabile al riciclatore di beni 

può essere, e in realtà spesso è, più grave di quella irrogata all’autore dell’illecito 

dal quale questi beni sono derivati. 

La condotta tipica è dunque, alternativamente, la seguente:  

 CONDOTTE RILEVANTI AI SENSI DELL’ARTT. 648-BIS VIGENTE 

1) La sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 
colposo. 

2) Il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 
non colposo. 

3) Il compimento, in relazione ad essi, di altre operazioni in  modo da 
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

 

L’elemento soggettivo o psicologico è rappresentato dal dolo generico e, quindi 

dalla coscienza e volontà del soggetto di compiere l’attività di ripulitura o 

reimpiego di beni di provenienza delittuosa.  

Esso rappresenta, come anticipato, l’elemento che distingue il reato di riciclaggio 

da quello di ricettazione (648 C.P.) perché quest’ultimo è caratterizzato dalla 

finalità di profitto nonché dal reato di cui all’art 648 - ter, che richiede l’ulteriore 

elemento del ricorso ad attività economiche o finanziarie. 

La pena prevista per il delitto di cui all’art. 648 – bis è la reclusione da 4 a 12 

anni e la multa da 1.032 a 15.493 Euro. È prevista una circostanza aggravante 

per coloro i quali  commettono il fatto nell’esercizio di un’attività professionale, 

ovvero se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, 

mentre, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il 

quale è stabilita la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, è prevista una 

diminuzione di pena. 

In funzione della pena edittale prevista é consentita l’emissione di ordinanza di 

custodia cautelare (cd. carcerazione preventiva), così come le intercettazioni 

telefoniche e ambientali, e il fermo di PG.  

In funzione del trattamento più mite previsto, in linea generale, per i reati 

presupposto, può rilevarsi che nella propria strategia difensiva gli imputati di 

riciclaggio tendono spesso ad attribuirsi la paternità del delitto presupposto, in 

tal modo escludendo la possibilità di rispondere anche di riciclaggio. 

Quanto alla condotta che può determinare la punibilità per il delitto è dibattuto 

se vi è o meno la possibilità di commettere riciclaggio per omissione ex art. 40 

C.P. 

Si ritiene che per affermare tale responsabilità sia necessaria la piena 

consapevolezza del non facere, cioè dell’omettere quel che si dovrebbe fare, 

come efficace contributo causale fornito alla ripulitura e al reimpiego dei beni di 

illecita provenienza.  
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E’ pacifico conseguentemente che la semplice omissione per negligenza, 

disinteresse, o “quieto vivere” non può in nessun caso essere considerato 

elemento sufficiente a configurare riciclaggio. 

 

1.5 L’attuale formulazione del delitto di “impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita” 

 

In stretta connessione con il riciclaggio è il reato di impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita previsto dall’art 648 - ter C.P.. 

Tale disposizione normativa, introdotta, come già detto, nell’ordinamento dalla 

Legge n. 55/19906,  è stata innovato dalla Legge n. 328/1993. 

La disposizione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi 

previsti dagli art 648 e 648 - bis C.P. impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.  

La fattispecie delittuosa individua una fase ulteriore e successiva rispetto a 

quella “tipica” del riciclaggio, nella quale i proventi delle attività delittuose 

confluiscono illegittimamente, ma in forma apparentemente lecita, in attività 

economiche e finanziarie.  

Ciò determina un grave nocumento al mercato ed alla pubblica economia, anche 

per la sleale concorrenza che viene a crearsi tra chi dispone di capitali secondo le 

regole del rischio tipiche del mercato e chi ne dispone a costo irrisorio per 

contiguità criminose. 

 

Analogamente al delitto di riciclaggio, esso rappresenta un reato plurioffensivo 

che lede anche l’interesse all’amministrazione della Giustizia. 

Pure per il delitto in esame è stata prevista la clausola di riserva che rende 

inapplicabile la norma in caso di concorso nel reato presupposto. 

Elemento differenziale rispetto al riciclaggio, in cui come visto si richiede la 

provenienza del bene da delitto non colposo, è rappresentato dalla possibilità 

che il delitto presupposto sia di qualsiasi tipo e, quindi, anche colposo o 

preterintenzionale.  

 

Si ritiene, in ogni caso, che l’acceso dibattito dottrinario prodotto sulla questione, 

in funzione della sostenuta contraddittorietà e disparità di trattamento, abbia 

scarse ricadute pratiche: resta, infatti, assai difficile formulare ipotesi colpose 

produttive di vantaggio economico. 

Pur essendo a forma libera il reato si connota per l’impiego dei beni provenienti 

da delitto in attività economico-finanziarie.  

                                                 
6 sulla base della Convenzione ONU di Vienna del 20 dicembre 1988. 
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 CONDOTTA RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 648-TER 

1) 
L'impiego del denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi, in 

attività economiche o finanziarie. 

   

La sanzione è, come per il riciclaggio, quella della reclusione da 4 a 12 anni e 

della multa da 1.032 a 15.493 Euro. 

Valgono le medesime considerazioni in tema di carcerazione preventiva, 

intercettazioni telefoniche e ambientali già svolte. 

In relazione al soggetto attivo del reato, lo stesso non può essere individuato nel 

possessore o fornitore del capitale impiegato, in quanto a ciò osta la clausola di 

riserva. In sostanza: o ha commesso come autore o compartecipe il reato 

precedente, oppure ha ricevuto i beni da chi lo ha commesso e, quindi, li ha 

riciclati.  

L’autore del delitto da cui provengono i beni può essere non imputabile o non 

punibile o, comunque, non perseguibile per mancanza di condizioni di 

procedibilità analogamente a quanto previsto per gli artt. 648 e 648 bis C.P.. 

Con riguardo all’elemento psicologico, è necessaria la consapevolezza di 

impiegare nell’attività economica o finanziaria i proventi derivanti da delitto e, 

nel contempo la volontà di far perdere le tracce del bene. 

Tale volontà, pur non potendosi presumere, è strutturalmente insita nell’impiego 

dei beni in attività economiche o finanziarie, in considerazione del carattere 

fungibile del denaro. 

Il reato in commento si pone dunque in rapporto di specialità rispetto ai delitti di 

cui agli artt. 648 e 648 – bis del codice penale.  

 

 

2. Il riciclaggio in ambito internazionale 

 

Contributo fondamentale per l’adozione di normative e di pratiche per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di riciclaggio nei diversi paesi è stato 

fornito dalle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale 

(GAFI)7.  

Gli standard del GAFI non hanno forza legale immediata a livello nazionale; essi 

sono, tuttavia, vincolanti per gli Stati membri, che ne riconoscono il valore e 

sono impegnati a recepirli.  

                                                 
7 Il GAFI è stato costituito nel 1989, su iniziativa dei ministri finanziari del Gruppo dei sette (G7), allo scopo precipuo di 
coordinare l’attività di contrasto del riciclaggio fra i paesi membri. Suoi specifici compiti consistono nell’analisi del 
fenomeno del riciclaggio, nella redazione e nell’aggiornamento di raccomandazioni per combatterlo, nella verifica dello 
stato di attuazione delle normative e delle procedure di prevenzione e di contrasto nei paesi aderenti. Dall’ottobre 2001 
le competenze del GAFI sono state estese alla lotta al finanziamento del terrorismo.  
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Gli standard esercitano, infatti, un’azione di indirizzo sui Paesi membri, e più in 

generale sulla comunità internazionale8. 

A livello europeo le raccomandazioni del GAFI hanno trovato applicazione per 

effetto della direttiva 91/308/CEE che ha imposto i primi obblighi di 

identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione 

delle operazioni sospette.  

Con la successiva direttiva 2001/97/CE, recante modifiche della direttiva 

91/308/CEE, è stata disposta l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ad alcune 

attività non finanziarie (tra le quali a mero titolo esemplificativo, l’esercizio di 

case d’asta, la gestione di case da gioco ed il commercio di oro) e professionali 

(notai, avvocati, revisori, altri liberi professionisti). 

Si è ritenuto che tali attività, pur non essendo parte del sistema finanziario, 

possano tuttavia essere utilizzate dalla criminalità, come alcuni recenti fatti di 

cronaca paiono confermare, per accedere al sistema finanziario. 

La direttiva 2005/60/CE, che ha abrogato e sostituito le precedenti direttive 

riassumendone i contenuti, ha recepito le raccomandazioni del GAFI, così come 

riviste nel 2003, tenendo conto dei più recenti sviluppi nella lotta al riciclaggio ed 

estendendo l’azione alla lotta al finanziamento del terrorismo. 

Infine il regolamento (CE) 1889/2005 ha introdotto forme di monitoraggio sul 

contante in entrata o in uscita dalla frontiera esterna dell'Unione europea.  

Una valutazione del sistema italiano vigente in materia di lotta al riciclaggio e al 

finanziamento del terrorismo è stata fatta nel 2005 dal Fondo monetario 

internazionale (FMI) congiuntamente alle amministrazioni italiane competenti. 

Il rapporto finale evidenzia i punti di forza e le aree di possibile miglioramento 

del sistema di prevenzione del riciclaggio del nostro paese. La valutazione 

sottolinea: 

 l’elevato grado di trasparenza del sistema finanziario italiano, grazie 

alle misure di identificazione della clientela e di archiviazione dei dati 

che consentono di tracciare, anche a distanza di tempo, le transazioni 

finanziarie; 

 la piena collaborazione degli operatori finanziari, che inviano tra le 

cinquemila e le seimila segnalazioni di operazioni sospette ogni anno 

(per un totale di 46.700 nel periodo 1997- 2005); 

 i risultati positivi raggiunti dalle forze di polizia e dall’autorità 

giudiziaria, con circa seicento procedimenti penali pendenti ogni anno 

per riciclaggio. È inoltre di tutto rilievo il valore dei beni provenienti da 

attività criminali confiscati nei procedimenti penali (€ 130 milioni nel 

2004); 

                                                 
8 Le 40 raccomandazioni antiriciclaggio e le 9 raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo sono oggi 
riconosciute come “standard internazionali” in materia di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. 
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 l’opportunità di prevedere nell’ordinamento italiano il cd. reato di 

autoriciclaggio, ossia la possibilità di incriminare per riciclaggio anche 

l’autore del reato dal quale provengono i proventi illeciti (reato 

presupposto). Tale possibilità è esclusa dall’attuale formulazione 

dell’articolo 648-bis C.P. (“Fuori dei casi di concorso nel reato…”) 

rendendo non perseguibili le condotte di riciclaggio di proventi illeciti 

poste in essere dall’autore del reato presupposto.  

 

Tale circostanza fornisce una spiegazione del numero esiguo di condanne per 

riciclaggio; 

  la necessità di adottare le nuove misure di verifica della clientela 

previste dagli standard internazionali del GAFI del 2003, di rafforzare 

l’attività di analisi delle operazioni sospette e l’attività di vigilanza da 

parte delle autorità competenti ed infine di rendere più efficace il 

sistema sanzionatorio. 

 

3. Le fasi del riciclaggio 

 

Per sua natura il reato di riciclaggio non può rientrare nell’ambito delle diverse 

statistiche economiche.  

Ciononostante, seguendo logiche simili a quelle che consentono di valutare le 

attività economiche sommerse, esso è stato oggetto di stime approssimative, al 

fine di ottenere una dimensione dell’ampiezza del fenomeno. 

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha valutato che la misura aggregata del 

riciclaggio a livello globale potrebbe aggirarsi  tra il 2 e il 5% del prodotto 

interno lordo mondiale. 

Passando ad esaminare le modalità attraverso le quali Il procedimento di 

“lavaggio” del denaro avviene, si osserva come si suole diversificare tale 

procedimento in tre distinte fasi: 

 

LE FASI DEL RICICLAGGIO DI DENARO. 

Collocamento o “placement stage” 

Frazionamento e stratificazione 

Integrazione 

 

 

Nella prima fase di collocamento (detta anche di “placement stage”), i riciclatori 

immettono i profitti illegali nel sistema finanziario attraverso la suddivisione di 
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grosse somme di denaro contante e il conseguente versamento in conti bancari, 

magari accesi in molteplici istituti di credito, di somme minori ovvero 

acquistando una serie di strumenti monetari quali, a mero titolo esemplificativo, 

assegni circolari che vengono poi raccolti e depositati in conti bancari detenuti in 

altre località. 

Immessi nel sistema finanziario i fondi, inizia la seconda fase detta di 

“laundering”, nel corso della quale si effettua il frazionamento dei fondi nonché 

la circolazione e la stratificazione detta “layering”.  

I flussi di denaro possono, ad esempio, essere canalizzati attraverso la 

compravendita di strumenti di investimento o semplicemente fatti circolare 

attraverso conti accesi presso vari istituti di credito in tutto il mondo; a tal 

riguardo le attività investigative hanno consentito di appurare che tali conti sono 

accesi preferibilmente in Paesi non collaborativi o scarsamente cooperativi in 

indagini antiriciclaggio.  

In altri casi i riciclatori mascherano i trasferimenti facendo risultare pagamenti di 

merci e servizi e, quindi, fornendo loro una paravento formale legittimo. 

Nella terza e conclusiva fase, detta di integrazione o “integration”, i flussi 

finanziari, ripuliti attraverso le fasi precedenti, vengono reimpiegati nei circuiti 

legali.  

È questo il caso dell’effettuazione di investimenti immobiliari ovvero dell’acquisto 

di imprese commerciali ovvero di beni di lusso. 

Assai diversificate sono le tecniche che le organizzazioni delinquenziali hanno 

sviluppato per il riciclaggio dei profitti criminali.  

Tra esse si segnala l’importazione e l’esportazione clandestina di mezzi di 

pagamento a mezzo di corrieri; l’acquisizione e la gestione di case da gioco 

legali; la gestione del gioco clandestino; gli assidui trasferimenti di fondi 

attraverso il sistema bancario e finanziario; gli investimenti in beni immobili e di 

lusso; gli investimenti in attività finanziarie e commerciali; la costituzione di 

società di comodo in paradisi fiscali e centri off–shore. 

Coloro che si occupano dell’effettuazione di operazioni di riciclaggio tendono ad 

operare in aree in cui il rischio di essere scoperti è minore, a causa 

dell’inesistenza o della inefficacia degli strumenti di contrasto.  

Spesso la complessa attività di riciclaggio è diversificata in aree diverse, in 

relazione alla fase raggiunta nel “lavaggio” del denaro. 

Può infatti rilevarsi che di solito la prima fase del riciclaggio viene compiuta in 

zone relativamente vicine a quelle in cui sono stati commessi i reati - 

presupposto, spesso nello stesso Paese in cui sono stati acquisiti. Nella fase di 

“layering”, sono, invece, maggiormente utilizzati centri finanziari off–shore o 

comunque località che forniscono infrastrutture commerciali e finanziarie 

adeguate; in questa fase è possibile anche, attraverso lo sfruttamento delle 
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nuove tecnologie e la globalizzazione dei mercati finanziari, operare il 

trasferimento di fondi attraverso c/c che consentono di non lasciare alcuna 

traccia dell’origine e della destinazione dei flussi di denaro.  

Nella fase del reimpiego si ricorre solitamente all’investimento di capitali già 

ripuliti in piazze diverse da quella in cui gli stessi sono stati originati. 

 

4.  I reati tributari nell’ambito dei reati-presupposto 

 

A seguito delle modifiche normative agli artt. 648 - bis e 648 – ter del Codice 

Penale, apportate dalla Legge n. 328 del 9 agosto 1993 e dell’introduzione, in 

ambito penale tributario, del Decreto Legislativo n. 74/2000, il rapporto tra la 

normativa antiriciclaggio e l’evasione fiscale è divenuto assai stretto. 

 

Il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio si instaura in contesti illeciti che 

vedono l’interessamento sia di organizzazioni criminali organizzate che di società 

di capitali e/o di persone o ditte individuali che hanno quale scopo precipuo il 

riciclaggio di proventi derivanti da comportamenti di evasione fiscale. 

In un contesto in cui i mercati criminali realizzano profitti enormi, solo in parte, 

questi ultimi, possono essere destinati ad alimentate l’offerta di beni e di servizi 

illegali. 

 

 

Essendo, infatti, la domanda di quei beni e di quei servizi, a cominciare dal 

consumo di droghe, assai rigida, il riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta una 

vera e propria esigenza e acquista un ruolo primario nelle strategie della 

criminalità organizzata. 

L’esperienza operativa maturata nello specifico settore ha evidenziato che in tali 

casi le organizzazioni (spesso connotate anche dal carattere di transnazionalità) 

sono solite appoggiarsi a strutture esterne ad esse, ben introdotte nell’ambito 

dell’intermediazione finanziaria, delle professioni ed anche delle attività 

produttive. 

Ciò risponde all’esigenza, già segnalata, di diversificare le attività in tal modo  

impegnando risorse anche in nuovi contesti precedentemente mai oggetto di 

specifica attenzione. 

A mero titolo esemplificativo basti pensare che da recenti indagini svolte dalla 

Guardia di Finanza è emerso il coinvolgimento nelle frodi più articolate e 

dannose per l’Erario (fra le quali spiccano le cd. “frodi carosello”) di 

organizzazioni criminali tradizionali che hanno sfruttato, in tal modo, la 

possibilità di reinvestire risorse derivanti, ad esempio, dai reati di sfruttamento 

della prostituzione, traffico di droga, traffico di armi, in contesti economici a 
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minor rischio, in tal modo determinando l’emergere nel circuito legale dei 

proventi delle attività illecite. 

 

L’esigenza di disporre di risorse di provenienza delittuosa e, quindi, di riportarle 

nel circuito finanziario “lecito” non è avvertita, tuttavia, solo dalla criminalità 

organizzata ma anche dai soggetti che pongono in essere condotte evasive delle 

imposte.  

Per tali soggetti, come approfondiremo nel dettaglio nei capitoli che seguono,  il 

legislatore ha ritenuto di porre una normativa antiriciclaggio di carattere 

preventivo al fine di erigere una barriera assai difficile da superare; è evidente, 

infatti, che gli evasori fiscali dispongono di strutture assai inferiori rispetto a 

quelle di cui possono disporre le organizzazioni criminali. 

A questo punto della trattazione emerge, quindi, chiaramente la necessità di 

dare risposta al quesito se i reati tributari possano rappresentare i reati - 

presupposto delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego previste dagli artt. 648 – 

bis e 648 – ter C. P.. 

 

La problematica dovrà, a nostro avviso, essere affrontata guardando in primo 

luogo alla qualificazione del provento e poi alla tecnica normativa adottata dal 

legislatore del D. Lgs. n. 74/2000.  

 

Il legislatore penal-tributario con il citato decreto ha rivisitato l’intero assetto 

delle sanzioni penali, riducendo il numero dei delitti ad un ristretto ambito. 

Poiché le pene previste per tali reati qualificano gli stessi come delitti, si può 

ritenere, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dagli organi i preposti alla 

vigilanza, che possano essere reati presupposto del reato di riciclaggio: 

 

D. LGS. 

74/2000 
REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO 

Art. 2 
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti 

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

Art. 4 Dichiarazione infedele 

Art. 5 Omessa dichiarazione 

Art. 8 Emissione di fatture per operazioni inesistenti 

 

A tale riguardo la Banca d’Italia nel documento emanato il 12 gennaio 2001 ha 

sostenuto espressamente che “per quanto concerne le operazioni sospette 

ricollegabili a profili fiscali, vanno tenute presenti le recenti modifiche al regime 

penale in materia tributaria. In tale contesto, per configurare l’ipotesi di illeciti 
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penali connessi alle dichiarazioni fiscali, occorrerebbe conoscere, non solo i 

corrispettivi omessi, ma anche la situazione soggettiva del contribuente per 

“ricostruire” l’ammontare dell’imposta evasa, ovvero essere venuti a conoscenza 

dell’inserimento di eventuali fatture false in dichiarazione. Viceversa il reato di 

emissione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte 

inesistenti è considerato delitto indipendentemente da qualsiasi soglia 

quantitativa; nella valutazione dei profili di sospetto in quest’ultimo caso va 

considerato che l’emissione di tali documenti, oltre ad essere ritenuta una 

violazione di particolare gravità, può anche costituire un mezzo per celare altre 

fattispecie di natura delittuosa”.           

Il provvedimento UIC del 21 giugno 2006, aggiornando il precedente del 24 

febbraio 2006, ha poi previsto, in relazione agli obblighi dei professionisti di 

segnalare le operazioni sospette, che “In merito alla rilevanza come reati 

presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del 

D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della 

L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il 

denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano 

provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L'art. 2 

del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, 

può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. 

Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come 

operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle 

fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di 

sotto di tale soglia, l'illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato 

presupposto al riciclaggio”. 

Pertanto, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti, fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2 del D. Lgs. n. 

74/2000, può costituire il reato - presupposto ai fini del successivo reato di 

riciclaggio e tale illecito di natura penale può, quindi, rientrare, come vedremo 

nel dettaglio più avanti, nella casistica relativa alle segnalazioni di operazioni 

sospette.  

 

In relazione agli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 74/2000 dovrà, invece, tenersi conto 

che tali fattispecie assumono rilevanza delittuosa solo al di sopra di una certa 

soglia e, pertanto, ove la stessa non sia superata, l'illecito perpetrato non 

costituisce ovviamente reato presupposto del riciclaggio, con la conseguente non 

rilevanza sotto il profilo degli obblighi segnalativi di cui al Decreto Legislativo n. 

231/2007. 
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Nella valutazione, ovviamente, si dovrà tener conto del cosiddetto “profilo di 

rischio di riciclaggio”, previsto dal citato provvedimento UIC del 24 febbraio 

2006.  

 

A tale riguardo si ritiene di dover segnalare che la creazione di denaro, beni ed 

altre utilità suscettibili di riciclaggio in seguito al reato stesso è stata contestata 

dalla dottrina con riguardo alle ipotesi di dichiarazione infedele ed omessa 

dichiarazione in quanto esse creano disponibilità  finanziarie in capo al soggetto 

derivanti da un indebito risparmio fiscale. 

 

In pratica si segnalano due contrapposte interpretazioni: la prima delle quali, 

sostenuta da gran parte della dottrina e dagli ordini professionali, letterale e 

restrittiva del  concetto di  "provenienza", esclude il mero "risparmio"; la 

seconda, più ampia, che invece è sostenuta da dottrina minoritaria e da 

interventi giurisprudenziali, che tende, invece, ad ammettere il riciclaggio anche 

quando i beni non hanno una provenienza materiale diretta dal delitto 

presupposto9. 

 

Nonostante poi i chiarimenti esaminati nulla prevedano in merito alle fattispecie 

di omessa dichiarazione (art. 5), emissione di fatture per operazioni inesistenti 

(art. 8), di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10 bis), di omesso 

versamento di IVA (art. 10 ter) e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte (art. 11), si rileva che non si vedono ragioni per cui tali condotte non 

debbano essere ricomprese tra i reati presupposto del riciclaggio o del 

reimpiego.  

È’ appena il caso di ribadire che per i comportamenti di: 

  dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 

  dichiarazione infedele 

  omessa dichiarazione 

essi vanno considerati esclusivamente al superamento delle rispettive soglie di 

punibilità; al fine di delineare la figura delittuosa “presupposta” occorre quindi 

verificare, nelle sopra menzionate tre ipotesi, che il decremento patrimoniale 

superi le predette soglie.   

Possiamo pertanto concludere che se un imprenditore versa denaro contante, 

relativo a ricavi non fatturati, su un conto corrente extracontabile, egli potrebbe 

essere ritenuto responsabile di mera evasione fiscale.  

Qualora, invece, detto conto corrente sia intestato ad un soggetto terzo, costui 

potrà, al verificarsi dei presupposti in precedenza delineati, essere chiamato a 

                                                 
9 Al riguardo cfr. da ultimo I. Caraccioli, “Il solo impiego di denaro non fa riciclaggio” in “Il sole 24ore” del 8 ottobre 2007, 
pag. 33. 
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rispondere del reato di riciclaggio previsto dal più volte menzionato art. 648 – 

bis C.P.. 

 

5. Responsabilità  amministrativa  degli  Enti  in  caso  di 

Riciclaggio 

 

La responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 

rappresenta uno dei più significativi interventi normativi del nostro ordinamento 

giuridico nel corso degli ultimi  anni. 

Il sistema, introdotto nel nostro ordinamento con il noto D. Lgs. n. 231 dell’8 

luglio 2001, prevede, anch’esso, specifici reati – presupposto la cui commissione 

da parte di esponenti dell’Ente determina in capo a quest’ultimo una 

responsabilità amministrativa con la conseguenza dell’irrogazione di sanzioni 

pecuniarie o interdittive. 

Tale responsabilità, sebbene sia qualificata formalmente quale amministrativa, 

ha natura penale in quanto accertata dal giudice penale a seguito di un processo 

che vede coinvolto, oltre che l’autore del reato presupposto, anche la persona 

giuridica (società o Ente che sia).  

Il D.lgs. n. 231/2001 indica espressamente (e tassativamente) le ipotesi di reato 

che comportano la necessità di valutare l’applicabilità in capo agli Enti di sanzioni 

amministrative. 

Numerosi sono stati gli interventi normativi finalizzati ad ampliare il novero dei 

reati-base, con la prospettiva di intensificare il contrasto a talune forme di 

criminalità economica. 

In questo senso il legislatore, in relazione all’antiriciclaggio nel D. Lgs. n. 

231/2007 ha previsto all’art. 63, comma 3, l'introduzione dell'art. 25-oxcties al 

D. Lgs. n. 231/2001. 

In tal modo sono stati inclusi nell'ambito dei reati - base anche i reati relativi al 

riciclaggio in senso ampio e quindi le fattispecie di reato previste dagli  artt. 648, 

648-bis e 648-ter C. P..  
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Capitolo 2 

 

Soggetti destinatari 

 
                                                      
Il capo III del Titolo I del D. Lgs 231/2007 individua i soggetti destinatari della disciplina 

antiriciclaggio. Questo elenco si deve considerare nuovo e sostitutivo di tutti quelli emanati 

nelle precedenti disposizioni legislative. 

Dopo una breve panoramica su tutti i soggetti esposti nell’elenco dedicheremo la nostra 

attenzione sui professionisti e sui revisori. 
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1. Elenco dei soggetti destinatari 

 

Il D.lgs. n. 231/2007 agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 individua tutti i soggetti su cui 

gravano gli adempimenti relativi all’antiriciclaggio. 

Tali soggetti possono essere distinti in quattro categorie: 

 professionisti; 

 intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività 

finanziaria; 

 revisori contabili; 

 altri soggetti. 

 

I professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio si distinguono in: 

• professionisti iscritti: 

 nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

 nell’albo dei consulenti del lavoro; 

 

• 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, compreso associazioni di categoria, patronati e caf.  

 

• notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, 

compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e 

quando assistono i propri clienti nella progettazione 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. 

• prestatori di servizi relativi a società e trust. 

 

 

 

Professionisti   
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Sono sottoposti alla disciplina antiriciclaggio i seguenti intermediari: 

a) banche; 

b) Poste Italiane S.p.a.; 

c) istituti di moneta elettronica; 

d) società di intermediazione mobiliare (SIM); 

e) società di gestione del risparmio (SGR); 

f) società di investimento a capitale variabile (SICAV); 

g) imprese di assicurazione; 

h) agenti di cambio; 

i) società fiduciarie; 

j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; 

k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 

107 del testo unico bancario; 

l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 

106 del testo unico bancario; 

m) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco 

generale previste dagli articoli 113 e155, commi 4 e 5, del testo unico 

bancario; 

n) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 

del testo unico dell'intermediazione finanziaria; 

o) soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto 

legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate; 

p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi 

sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle 

società di gestione del risparmio armonizzate; 

 

Per revisori contabili si intendono: 

• le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 

del TUF; 

• i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 

Sono gli operatori che esercitano le seguenti attività: 

• recupero di crediti per conto terzi; 

• custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di 

guardie particolari giurate; 

• trasporto di denaro contante e titoli o valori senza l’impiego di guardie 

particolari giurate; 

• gestione di case da gioco; 

• offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di 

telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con 

Intermediari 
finanziari e altri 

soggetti esercenti 
attività finanziaria  

Revisori contabili  

Altri soggetti  
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vincite di denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal 

Ministero economia e finanze – Amministrazione autonoma dei 

monopoli di Stato; 

• offerta, attraverso punti fisici ( agenzie, ricevitorie, sale bingo, negozi, 

corner, ecc. ) di giochi, scommesse e concorsi pronostici con vincite in 

denaro anche in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero 

economia e finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di 

Stato; 

• agenzia di affari in mediazione immobiliare. 

 

 

 

 

2. Regole generali per tutti i professionisti  

Innanzitutto bisogna chiarire che gli obblighi dettati dalla normativa in esame si 

applicano  

nello svolgimento delle attività professionali. 

 

Pertanto se un professionista viene a conoscenza di informazioni che devono 

essere segnalate ma tale notizia viene appresa in un ambito che è al di fuori 

dell’attività professionale, sul soggetto non graverà alcun adempimento. 

 

L’art. 3 comma 12 ultimo periodo infatti dispone che “Essi adempiono gli obblighi 

previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della 

propria attività istituzionale o professionale” 

 

 

 

 

 

Gli adempimenti antiriciclaggio sono obbligatori solamente se riguardano un 

rapporto che deriva da un:  

Solo mandato 
professionale   

Il professionista, quindi, non è tenuto a compiere alcuna attività 

investigativa non direttamente collegata con la prestazione professionale 

da svolgere. L’unica attività di indagine ammessa è quella volta ad ottenere 

informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione 

professionale. 

Attività 
investigativa   

 

 

Informazioni 
relative all’attività  

professionale

Per l’offerta di giochi e scommesse attraverso punti fisici gli obblighi 

antiriciclaggio si applicano a partire dal 1° marzo 2010. 
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mandato professionale. 

 

Il professionista quindi è esonerato da qualsiasi adempimento antiriciclaggio nel 

caso in cui le notizie arrivino da rapporti che non siano riconducibili al mandato 

professionale. 

 

Gli obblighi in esame trovano applicazione qualsiasi siano le modalità di 

svolgimento dell’attività professionale, quindi nel caso essa avvenga in 

forma: 

 individuale,  

 associata,  

 societaria. 

 

Per i professionisti che esercitano la propria attività alle dipendenze 

dello studio (anche in forma di collaboratore che fattura con Partita Iva) non è 

prevista alcuna disposizione legislativa. 

 

E’ necessario, quindi, seguire i chiarimenti dati dall’Uic nella risposta del 24 

marzo 2007 dove è stato affermato che il professionista abilitato che:  

esercita la propria attività esclusivamente all’interno di uno studio 

altrui;  

non associato; 

alle dirette dipendenze del titolare; 

eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati; 

 

è assimilabile al collaboratore del quale il professionista si avvale per lo 

svolgimento della propria attività. Da ciò ne consegue che: 

 

il professionista non è in generale assoggettato, in via autonoma, agli 

adempimenti antiriciclaggio ed antiterrorismo10. 

 

Domanda 

                                                 
10 Al riguardo si deve far presente che l’Uic nella parte finale della risposta ha espresso un’affermazione di difficile 
interpretazione che lascia molti dubbi, in quanto ha affermato che resta tuttavia a carico del professionista abilitato 
che esegue la prestazione, nello svolgimento della propria attività, l’obbligo di rilevare e segnalare all’UIC eventuali 
operazioni sospette di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo. 
 

Forma in cui si 
esercita l’attività   

Caso: 
 professionista 

collaboratore con 
Partita Iva  

Uic 
24 marzo 2007   
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Un giovane professionista con Partita Iva, inserito all’interno di uno studio 

professionale, dove presta la propria attività alle dirette dipendenze del 

titolare, esegue unicamente le prestazioni che da questo gli vengono 

affidate. In tale circostanza il giovane professionista è tenuto a  rispettare 

gli obblighi  antiriciclaggio? 

Risposta 

Nell’ipotesi di professionisti che esercitano la propria attività nei confronti di 

uno studio, non è prevista alcuna specifica disposizione legislativa. Tuttavia 

occorre ribadire che in tale circostanza l’UIC, nella risposta  del 24 marzo 

2007, ha affermato che il professionista abilitato che esercita la propria 

attività esclusivamente all’interno di uno studio altrui, non in forma 

associata,  alle dirette dipendenze del titolare ed eseguendo solo gli 

incarichi che da questi gli vengono affidati, è assimilabile al 

collaboratore del quale il professionista si avvale per lo svolgimento della 

propria attività. In funzione di ciò si ritiene che il professionista non è in 

generale assoggettato, in via autonoma, agli adempimenti 

antiriciclaggio ed antiterrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda 

Tre ragionieri hanno costituto uno studio associato per lo svolgimento 

dell’attività professionale. Si chiede se la normativa antiriciclaggio debba 

essere applicata comunque dai professionisti dato che l’attività 

professionale viene svolta con questa particolare forma. 

 

Risposta 

L’art. 16 comma 1 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 prevede che i 

“professionisti di cui all’articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata 

verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale 

in forma individuale, associata o societaria”. 

L’associazione in partecipazione indicata nel quesito rientra nel caso di 

svolgimento dell’attività professionale in forma associata pertanto deve 

essere applicata la normativa antiriciclaggio. 

Caso: 
 studio associato  
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Come previsto dall’ordinamento UIC, la normativa antiriciclaggio deve essere 

applicata dai liberi professionisti che operano in Italia a prescindere dalla loro 

nazionalità. 

Sono esonerati dalla normativa antiriciclaggio  

i professionisti non residenti che operano in regime di libera 

prestazione di servizi. 

Quest’ultimi sono tenuti ad applicare la disciplina antiriciclaggio nel proprio 

paese comunitario di residenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito territoriale   

I professionisti che operano in Italia sono tenuti ad applicare le disposizioni 

in esame non solo per l’attività svolta nel nostro Paese, ma anche per quella 

svolta all’estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al 

territorio italiano. 

Istruzione dell’Uic (Provvedimento del 24 febbraio 2006) ai professionisti: 

Parte I, par. 2.1, applicabili in via transitoria fino all’approvazione dei 

prossimi regolamenti attuativi 

 

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in 

Italia, anche per l’attività svolta all’estero. Non si applicano ai professionisti stranieri 

operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa 

disciplina comunitaria. 

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede legale 

in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale 

all’estero, anche per l’attività ivi svolta. 

Domanda  

Un commercialista italiano esercente attività professionale in Italia ha 

ricevuto un incarico di consulenza da una società che ha sede all’estero, per 

lo svolgimento di tale consulenza il professionista è costretto a recarsi presso 

la sede all’estero ripetutamente. Si chiede se per l’attività svolta valgano le 

regole sull’antiriciclaggio. 
 

Risposta 

Secondo quanto previsto dalle istruzioni emanate dall’Uic la normativa 

sull’antiriciclaggio si applica ai professionisti abilitati ad operare in Italia 

anche per le prestazioni materialmente svolte all’estero. 

Il commercialista indicato nel quesito è abilitato ad operare in Italia pertanto 

la normativa antiriciclaggio deve essere applicata anche per la prestazione in 

questione. 

Caso: 
prestazione per 

società con sede 
estero   
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3. Notai e avvocati 

Il D.lgs. 231/07 conferma che notai ed avvocati sono chiamati ad assolvere gli 

obblighi in commento solo quando in nome e 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: 

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività 

economiche; 

2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 

3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli; 

4. l’organizzazione di apporti necessari alla costituzione, alla gestione o 

all’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. 

 

A seguito di quanto sopra ci sono alcuni ambiti professionali dove operano i 

professionisti in questione che non saranno mai coinvolti dagli obblighi 

antiriciclaggio11. 

 

In generale, per gli avvocati ed i notai si rende necessario distinguere: 

• i casi in cui ad essi venga conferito l’incarico di valutare ed 

illustrare semplicemente la situazione personale e 

patrimoniale di un cliente, compiendo quindi un mero esame della 

situazione giuridica, senza che poi il professionista provveda ad 

assistere concretamente il cliente nelle successive fasi di 

predisposizione e realizzazione delle operazioni:  

in questa ipotesi si rimane sempre al di fuori dall’ambito di 

applicazione della disciplina; 

• dai casi in cui, invece, la consulenza del professionista è 

destinata a sfociare nella attività di assistenza del cliente, nella 

predisposizione e realizzazione delle operazioni, o addirittura nel 

compimento diretto delle operazioni, da parte del professionista, in 

nome o per conto del cliente.  

                                                 
11 Il punto 22 dei chiarimenti UIC ha precisato come non rientri nella disciplina antiriciclaggio l’incarico di recupero del 
credito, che si sostanzia nell’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto 
ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento. 

 
Quando scattano 

gli obblighi  

Incarichi per 
avvocati e notai 

Valutazione 
situazione 

personale e 
patrimoniale 

Attività di 
assistenza 
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in questi casi si rientra quasi sempre nell’ambito della 

disciplina antiriciclaggio, come si comprende scorrendo l’esteso 

elenco delle situazioni, al verificarsi delle quali avvocati e notai 

sono assoggettati alla normativa: 

 compiere una qualsiasi operazione di natura finanziaria, 

in nome o per conto del cliente; 

 compiere una qualsiasi operazione di natura immobiliare, 

in nome o per conto del cliente; 

 assistere il cliente nella predisposizione o nella 

realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento di 

diritti reali su beni immobili, a qualsiasi titolo esso 

avvenga; 

 assistere il cliente nella predisposizione o nella 

realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento di 

attività economiche, a qualsiasi titolo esso avvenga; 

 assistere il cliente nella predisposizione o nella 

realizzazione di operazioni riguardanti la gestione di 

denaro, strumenti finanziari o altri beni; 

 assistere il cliente nella predisposizione o nella 

realizzazione di operazioni riguardanti l’apertura o la 

gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di 

titoli; 

 assistere il cliente nella predisposizione o nella 

realizzazione di operazioni riguardanti l’organizzazione 

degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o 

all’amministrazione di società; 

 assistere il cliente nella predisposizione o nella 

realizzazione di operazioni riguardanti la costituzione, la 

gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o 

soggetti giuridici analoghi. 

 

 

 

 

 

 

Casi che rientrano 
negli obblighi 

antiriciclaggio 
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4. Soggetti non appartenenti ad albi 

Il D.lgs. n. 231/2007 all’art. 12 comma 1 lett. b) comprende tra i soggetti 

destinatari degli obblighi antiriciclaggio: 

“ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri 

soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di 

contabilità e tributi compreso le associazioni di imprenditori e 

commercianti, i patronati e i caf”. 

 

 

 

Il D.M. 60/2007 ha fornito dei chiarimenti relativi alla categoria in questione, più 

precisamente ha previsto che gli obblighi di: 

 identificare la clientela (nell’ambito dell’obbligo più generale di 

“adeguata verifica” della clientela); 

 inserire i dati della stessa in un apposito registro tenuto con modalità 

informatiche, ovvero nel registro della clientela (art. 38 D.Lgs 

231/2007); 

 indicare l’oggetto della prestazione; 

si applicano a:  

• coloro che esercitano l’attività di consulenza contabile e tributaria, senza 

essere iscritti in albi professionali, attraverso l’apertura di una partita Iva, 

con codice di attività 74.12.C – Servizi forniti da revisori contabili, periti, 

consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di 

amministrazione, contabilità e tributi (cui corrisponde, nella nuova 

classificazione Ateco 2007, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2008, il 

codice attività 69.20.13) 

• i CAF – Centri di assistenza fiscale, il cui codice attività è 74.12.D (cui 

corrisponde, nella nuova classificazione Ateco 2007, da utilizzare a partire 

dal 1° gennaio 2008, il codice attività 69.20.14) 

• le società di servizi operanti nel settore contabile e tributario (spesso note 

come centri elaborazione dati), il cui codice di attività è 72.30.0 – 

Elaborazione e registrazione elettronica dei dati (cui corrisponde, nella 

nuova classificazione Ateco 2007, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 

2008, il codice attività 63.11.11 – Elaborazione elettronica di dati 

contabili). 

Per i soggetti in questione gli obblighi antiriciclaggio si applicano a partire dal 

25 maggio 2007. 

Consulenti in 
materia di 

contabilità e tributi  

Soggetto inclusi 
 

Obblighi  
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Sono invece ESCLUSI: 

• chi si occupa di attività in materia contabile e di tributi non a titolo 

professionale, ma solo occasionalmente; 

• chi si occupa solo di amministrazione, nei casi in cui tale attività non 

abbia per oggetto la contabilità o i tributi.  

In tale modo, si è ufficializzata l’esclusione dagli obblighi in esame per 

alcune categorie di soggetti, che rendono servizi riconducibili in senso lato 

all’amministrazione primi fra tutti:  

gli amministratori di condominio. 

 

• chi si occupa di amministrazione non in veste di consulente, ma in 

relazione ad un rapporto organico con l’ente. 

 

Le società di elaborazione dati sono dei soggetti di notevole importanza per i 

ragionieri e per i dottori commercialisti. Infatti risulta frequente che nell’ambito 

di uno studio professionale l’elaborazione dei dati contabili sia demandata ad una 

società do servizi. 

Al riguardo l’UIC ha chiarito che le società costituite da professionisti iscritti negli 

albi che, oltre a svolgere attività di mera elaborazione contabile, predispongono 

anche le dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti non rientrano 

nell’ipotesi di società di elaborazione dati ma nel caso di società di 

professionisti (esaminato in precedenza). 

 

Secondo quanto previsto dall’Uic  

⇒ l’attività di mera elaborazione contabile senza alcun intervento e 

responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale 

elaborazione  non comporta l’adempimento degli obblighi di 

identificazione e registrazione della clientela. 

 

L’art. 12 comma 3 ha previsto espressamente l’esonero degli obblighi di 

identificazione e registrazione della clientela nel caso di svolgimento: 

⇒ della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione 

dei redditi. 

 

 

Società di 
elaborazione dati 

 

Mera elaborazione 
contabile 

 

Redazione e 
trasmissione della 

dichiarazione dei 
redditi 

 

Soggetto esclusi 
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della mera attività di adempimenti in materia di amministrazione del personale 

di cui all’art. 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 

Nell’attività di adempimenti in materia di amministrazione del personale è 

inclusa anche 

⇒ la mera attività di elaborazione paghe svolta dai centri appositi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTO 

IDENTIFICAZIONE 

DELLA 

CLIENTELA 

REGISTRAZIONE DEI 
DATI DELLA CLIENTELA E 

DELLE PRESTAZIONI 
NELL’ACHIVIO 
INFORMATICO 

SEGNALAZIONE DELLE 
OPERAZIONI SOSPETTE 

Società di professionisti SI SI SI 

Società di servizi che si 
limita a registrare la 
contabilità senza entrare 
nel merito delle operazioni 

NO NO SI 

Società di servizi che si 
limita a compilare e inviare  
la dichiarazione dei redditi 
senza entrare nel merito 
delle operazioni 

NO NO SI 

Società che effettua solo 
adempimenti in materia di 
amministrazione del 
personale 

NO NO SI 

Centri elaborazione paghe NO NO SI 

Caf SI SI SI 

Amministrazione del 
personale 

 

Centri elaborazione 
paghe  

 

Domanda 

Una società di servizi effettua la mera registrazione dei dati contabili senza 

entrare nel merito delle operazioni effettuate. Al termine del periodo 

d’imposta la società redige anche la dichiarazione dei redditi dei soggetti per 

cui ha registrato i dati contabili, si chiede se la società sia soggetta agli 

obblighi di identificazione e registrazione della clientela.  

 

Risposta  

La società indicata oltre che registrare i dati contabili redige la dichiarazione 

dei redditi, tale attività richiede una serie di valutazione che comportano una 

responsabilità nei dati esposti e che va quindi oltre la mera e semplice 

registrazione.  

Si ritiene quindi che la società in questione rientri nella caso di “soggetti che 

rendono servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in 

maniera professionale le attività in materia di contabilità e tributi”. 

La società indicata nel quesito è quindi soggetta agli obblighi di 

identificazione e registrazione della clientela. 

 

Caso: 
registrazione dati 

contabili e 
dichiarazione dei 

redditi 
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5.  Revisori contabili e società di revisione  

L’art. 13 del D. Lgs. 231/2007 prevede che si considerano revisori contabili: 

 le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 

del TUF; 

 i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.  

 

Si nota come i revisori contabili non sono più considerato come professionisti12 

ma sono stati completamente equiparati alle società iscritte all’albo speciale di 

cui all’art. 161 del TUF ed a ogni altro soggetto che eserciti l’attività di revisione. 

I revisori hanno gli stessi obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei 

dati acquisti nel corso della propria attività delle categorie professionali 

precedentemente esposte.  

 

                                                 
12 L’art. 2, comma 1 lett. s) del D. Lgs 20 febbraio 2004, n. 56 ora abrogato “accomunava” ai ragionieri, ai periti 
commerciali, ai dottori commercialisti e ai consulenti del lavoro destinatari delle disposizioni in tema di antiriciclaggio 
anche iscritti nel registro dei revisori contabili 

Revisori contabili 
 

Domanda 

Un commercialista titolare di studio professionale si affida ad un centro 

elaborazione dati per effettuare l’elaborazione della contabilità. Il 

professionista però si occupa personalmente della preparazione delle 

dichiarazioni dei redditi e delle consulenze. Si chiede se entrambi i soggetti 

siano sottoposti alla normativa antiriciclaggio 

 

Risposta  

Il commercialista rientra nella categoria indicata dall’art. 12 comma 1 lett. a) 

“soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 

nell’albo dei consulenti del lavoro”, pertanto è soggetto agli obblighi 

antiriciclaggio. 

Il centro elaborazione dati nel caso in cui non si limiti alla mera e semplice 

registrazione dei dati ma effettui una valutazione che comporta una 

responsabilità dei dati esposti rientrerà nella categoria di cui all’art. 12 

comma 1 lett. b) per cui sarà soggetta agli obblighi antiriciclaggio. 

Al contrario se il centro elaborazione dati si limita alla mera registrazione dei 

dati non sarà soggetto agli obblighi di identificazione e registrazione della 

clientela, rimangono invece gli obblighi di segnalazione di operazioni 

sospette. 

Caso: 
professionista che 
si affida ad un ced 
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Differenze, invece, si evidenziano nell’ambito della segnalazione delle operazioni 

sospette richieste  alle società di revisione.  

Qui infatti i vari responsabili degli incarichi dovranno provvedere a segnalare al 

legale rappresentante della società di revisione le eventuali operazioni 

sospette.  

 

Sarà quest’ultimo, di contro, valutati tutti gli elementi a disposizione ad inoltrare 

la segnalazione all’UIF qualora il sospetto appaia fondato. 

 

Per quanto riguarda l’ambito territoriale la disciplina sull’antiriciclaggio si applica  

alle società di revisione: 

 

 aventi sede legale in Italia; 

 ai sensi della lettera r) dell’articolo 2 della vecchia legge antiriciclaggio, 

alle succursali italiane delle società di revisione aventi la sede legale 

uno Stato estero, anche per l’attività che tali succursali dovessero 

svolgere all’estero.  

Tale disposizione, pur non essendo stata esplicitamente riproposta 

dall’articolo 13 del nuovo decreto antiriciclaggio, dovrebbe a rigore di 

logica continuare a trovare applicazione. 

 

 

6. Prestatori di servizi a società e trust  

L’art. 1 comma 2 lett. p) individua come prestatore di servizio relativi a società e 

trust, ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei 

seguenti servizi: 

1) costituire società o altre persone giuridiche, 

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di 

socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre 

persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale 

funzione, 

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o 

postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi 

altra entità giuridica, 

4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto 

giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale 

funzione, 

Ambito territoriale 
per le società di 

revisione   

Tipi di servizi 
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5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere 

affinché un'altra persona occupi tale funzione, in società diverse da quelle 

ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a 

obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a 

norme internazionali equivalenti. 

 

A partire dal 29 dicembre 2007 anche i soggetti sopraesposti sono sottoposti 

agli obblighi antiriciclaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanno esclusi i soggetti che pur avendo i requisiti per poter rientrare nella 

categoria in questione, hanno titolo per entrate in una delle altre categorie 

professionali, ricordiamo che si tratta di: 

 soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro (lettera a) dell’articolo 12) 

 ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri 

soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di 

contabilità e tributi (lettera b) dell’articolo 12) 

 notai ed avvocati (lettera c) dell’articolo 12) 

 revisori contabili (articolo 13). 

 

Servizi resi da 
professionisti 

 
 

 
 

Caso 

Una società fornisce come unico servizio quello di domiciliare la sede legale 

in favore di altre società. Si chiede se tale società non svolgendo altri tipi 

di prestazione sia tenuta agli adempimenti antiriciclaggio. 

 

Risposta 

L’art. 12 comma 1 lett. d) del D.Lgs 231/2007 prevede che sono 

considerati professionisti e quindi soggetti agli obblighi antiriciclaggio i 

prestatori di servizi relativi a società e trust.  

Tra i prestatori di servizi a società e trust sono compresi coloro che  

“forniscono una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o 

postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi 

altra entità giuridica”. 

La società indicata nel caso è quindi soggetta agli obblighi antiriciclaggio.  

Caso: 
servizio di 

domiciliazione 
della sede legale 
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7.  Organi di controllo all’interno della società 

Relativamente agli organi di controllo all’interno della società occorre 

distinguere: 

 i sindaci di intermediari finanziari ed altri soggetti; 

 i sindaci delle società commerciali (non destinatarie  degli obblighi 

antiriciclaggio). 

 

7.1 Sindaci di intermediari finanziari e altri soggetti 

 

Il comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs 231/2007 dispone che  

“Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il 

collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di 

gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera 

b), del Dlgs 231/2001, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione 

comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto 

vigilano sull’osservanza delle norme in esso contenute”. 

 

Alla luce di quanto disposto dalla norma sopraindicata gli organi di controllo 

dei soggetti destinatari delle disposizioni del D.lgs.231/2007  

Art. 52 comma 1 
D.Lgs 231/2007 

Controllo degli 
organi interni della 

società

Domanda 

Una commercialista offre una serie di servizi a favore dei propri clienti tra 

cui quello di domiciliazione della sede legale delle società. Si chiede se tale 

soggetto sia sottoposto agli obblighi antiriciclaggio. 

 

Risposta 

Secondo quanto previsto dall’art. 12 il soggetto indicato nel quesito è 

sottoposto agli obblighi antiriciclaggio.  

Gli obblighi antiriciclaggio gravano su di esso in quanto “soggetto iscritto 

nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei 

consulenti del lavoro”. 

Il fatto che offra servizi di domiciliazione delle società risulta irrilevante e 

gli obblighi antiriciclaggio graverebbero anche nel caso in cui il servizio in 

questione non fosse offerto. 

Caso: 
domiciliazione resa 

da un 
professionista 
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sono tenuti a controllare che il soggetto che controllano rispetti gli 

adempimenti posti dalla normativa antiriciclaggio 

 

Per organi di controllo l’art. 52 del D.lgs. 231/2007 si riferisce a: 

• Collegio Sindacale; 

• Consiglio di Sorveglianza; 

• Comitato di controllo di gestione; 

• Organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231; 

• tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati 

 

In sostanza l’ambito applicativo della suddetta disposizione è circoscritto 

esclusivamente agli organi di controllo che svolgono l’attività  “presso i 

soggetti destinatari del D.L. 231/2007. 

 

Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 231/2007 l’obbligo era limitato agli organi 

di controllo  

 degli intermediari finanziari; 

 nonché dei soggetti indicati nell’art. 1 del D. Lgs 374/1999. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 231/2007 l’obbligo è esteso  

agli organi di controllo di tutti i soggetti destinatari della disciplina 

antiriciclaggio ed antiterrorismo. 

 

Il comma 2 dell’art. 52 del D. Lgs 231/2007 individua gli adempimenti che 

gravano sugli organi di controllo, più precisamente tali organi dovranno: 

a) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli 

atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri 

compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni, circa 

le modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio ed 

antiterrorismo, emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 

7, comma 2 D.lgs. 231/2007; 

b) comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività, o al legale 

rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di 

cui all’articolo 41, in merito all’obbligo di segnalazione di operazioni 

sospette all’UIF, di cui hanno notizia; 

Disciplina ante-
D.Lgs 231/2007 

Disciplina post-
D.Lgs 231/2007 

Adempimenti 

Ambito soggettivo  
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c) comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle 

finanze le infrazioni, di cui hanno notizia, alle disposizioni previste: 

 dall’articolo 49, comma 1 (limitazioni all’uso del contante), 

 all’articolo 49, commi 5, 6, 7 (modalità di emissione e 

circolazione di assegni e vaglia), 

 dall’articolo 49, commi 12, 13 e 14 (limiti alla circolazione di 

libretti bancari e postali), 

 dall’articolo 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o 

con intestazione fittizia), 

d) comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni 

contenute nell’articolo 36 – Obblighi di registrazione di cui hanno 

notizia. 

  

Si fa presente che né il collegio sindacale né qualsiasi altro soggetto incaricato 

del controllo di gestione presso una società destinataria delle disposizioni 

antiriciclaggio sono tenuti ad assolvere: 

 l’obbligo di “adeguata verifica” della clientela (art. 17); 

 identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare 

effettivo (art. 19); 

 obblighi di registrazione dei relativi dati (art. 36); 

 tenuta di un apposito registro ove riportare i dati del cliente ed 

ulteriori informazioni relative alle diverse operazioni poste in essere 

(Artt. 37 e 39); 

 segnalazione delle operazioni sospette (art. 41). 

 

Al riguardo il decreto legislativo  recante modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 231/2007 ha precisato che i componenti degli organi di controllo 

presso i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono esonerati dagli 

obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione.  

 

Dal punto di vista operativo gli organi di controllo possono fare riferimento  

alle “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette”. 

Secondo tali istruzioni gli organi di controllo sono tenuti a: 

 formulare adeguati programmi e procedure di accertamento per la 

verifica dell’osservanza dell’intera normativa antiriciclaggio e degli 

obblighi di segnalazione di operazioni sospette 

Modalità  
operative 

Obblighi 
antiriciclaggio 
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 controllare periodicamente la funzionalità e l’efficienza di tali meccanismi 

e valutare il permanere delle condizioni di qualità in relazione 

all’evoluzione dell’operatività aziendale, della struttura organizzativa e 

dell’articolazione dei canali distributivi 

 avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia, di tutte le 

unità organizzative deputate, all’interno dell’organizzazione aziendale, 

allo svolgimento di funzioni di controllo, prima tra tutte l’internal auditing 

 stabilire collegamenti funzionali con i revisori esterni, al fine di essere 

informati su eventuali disfunzioni e anomalie gestionali 

 ove nello svolgimento dei propri compiti rilevino operazioni che 

manifestano profili di anomalia, per caratteristiche economico – 

finanziarie, raccogliere informazioni rilevanti. 

 

Domanda 

Il collegio sindacale di una società di revisione, assolvendo alla funzione di 

controllo si rende conto che un cliente della società di revisione sta realizzando 

un’operazione di riciclaggio è tenuto a segnalare all’UIF l’operazione sospetta? 

Risposta 

La risposta è negativa. Il collegio sindacale deve semplicemente verificare che 

il responsabile dell’incarico, quindi il soggetto che gestisce il rapporto con il 

cliente informi della situazione il legale rappresentante affinché questi possa 

valutare se effettuare o meno la segnalazione all’UIF. Pertanto se il predetto 

soggetto omette di informare  il legale rappresentante dell’operazione a rischio 

riciclaggio, il collegio sindacale è tenuto a rilevare l’infrazione fornendo 

l’indicazione al medesimo rappresentante legale. 

 
Domanda 

Il collegio sindacale di una società di recupero crediti per conto terzi (in 

possesso della licenza prevista dall’art. 115 del Tulps), rileva, durante la 

verifica di cassa, il trasferimento di una somma di denaro contante in favore di 

un oggetto diverso pari a 15.000 euro. Si chiede se il collegio sindacale sia 

tenuto a rilevare l’infrazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 

Risposta 

Il collegio sindacale della società di recupero crediti (destinataria delle 

disposizioni antiriciclaggio ex art. 14 del D.Lgs. in rassegna) è tenuto a 

segnalare la predetta infrazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. c. L’obbligo 

deve essere assolto inviando una comunicazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze entro 30 giorni da quando il collegio sindacale ha la notizia 

dell’avvenuta infrazione. 

 

Caso: 
collegio 

sindacale di 
società di 
revisione 

Caso: 
collegio 

sindacale di 
società di 

recupero crediti 
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7.2 Sindaci di società commerciali (non destinatarie degli obblighi 

antiriciclaggio) 
 

Per i sindaci delle altre società (c.d. società commerciali), diverse dagli 

intermediari finanziari o delle società che esercitano un’attività sottoposta agli 

obblighi antiriciclaggio (per esempio recupero crediti, gestione di case da gioco 

ecc.) l’articolo 6 comma 4 del decreto legislativo correttivo apportando le 

modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 231/2007 ha aggiunto il comma 

3bis con il quale i componenti degli organi di controllo comunque denominati 

sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II capo I, II e III della normativa 

antiriciclaggio (adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni 

sospette). Risulta cosi indifferente che il collegio sindacale svolga o meno 

l’attività di revisione contabile.  

 

CHIARIMENTI  DELL’UIC- 

ATTIVITA’ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Risposta n.10 del 21 giugno 2006 

L’attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la 

revisione contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi 

antiriciclaggio (Istruzione Uic, Parte 1, par.2). Il rinnovo della carica di sindaco 

alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale  oggetto di 

registrazione. Rimane impregiudicata l’applicazione dell’obbligo generale ex 

art.10 legge 197/91 (Vedi parere-Comitato legge 197 n.98 del 15/06/05 

all’indirizzo www.uic.it, Antiriciclaggio- Normativa –Pareri -Comitato AR). 

  

 

Le disposizioni in materia di antiriciclaggio devono essere osservate, come già 

ricordato, solo con riferimento a specifiche ipotesi. Infatti, secondo le 

considerazioni svolte in precedenza, alcuni, (non tutti) degli obblighi in materia di 

antiriciclaggio riguardano esclusivamente gli incarichi assolti dai sindaci di: 

 intermediari (banche, poste ecc.); 

 oppure soggetti operanti in particolari settori come per esempio per le 

attività di recupero crediti (cfr. art. 14 D.lgs. 231/2007). 

 

L’Ufficio Italiano Cambi, nel fornire opportuni chiarimenti in materia ha inteso 

escludere dagli obblighi antiriciclaggio i sindaci delle c.d. “società commerciali” 

sulla base di quanto previsto dal Provvedimento dell’Uic del 24 febbraio 2006. 

Sulla base di tale provvedimento “Le attività svolte dai professionisti nella qualità 

di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, 

Uic 
24 febbraio 

2006 
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trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia escluse (salvo quanto diremo in 

appresso) dall’ambito di applicazione delle predette disposizioni “. 

 

 

La risposta Uic. n. 10 (del 21 giugno 2006) secondo la quale l'attività del collegio 

sindacale, anche laddove includa la revisione contabile (sindaci revisori), non 

rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio viene smentita 

dai tecnici ministeriali, secondo i quali, ai sensi della disciplina contenuta nel 

D. Lgs. n. 231/2007, l'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione 

contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati. 

 

 

Nella relazione tecnica al decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al 

d.lgs. 231/2007 in merito agli organi di controllo viene chiarito che gli stessi non 

svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono 

inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società stessa. L’attività 

consiste essenzialmente nel controllo sull’osservanza delle leggi e dello statuto, e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il controllo viene effettuato a 

posteriori durante le verifiche trimestrali e durante il controllo del bilancio, per 

cui un’ipotetica operazione sospetta risulterebbe già eseguita. Al contrario è in 

capo al professionista che svolge la sua prestazione a favore della società che 

sorgono gli obblighi previsti dalla normativa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun dubbio invece per gli obblighi dei revisori esterni. Per tali soggetti l’Uic 

ha già chiarito espressamente  che il revisore esterno persona fisica (ex 

art.2490 –bis del c.c.) è destinatario degli obblighi antiriciclaggio di 

identificazione e registrazione, nonché di segnalazione di operazioni sospette. 

M.E.F. 
Nota prot. 
65633 del 
12/6/2008 

Revisori 
esterni 
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ORGANI DI CONTROLLO PRESSO INTERMEDIARI FINANZIARI O ALTRI 

DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO 

(Banche, Poste, Società di revisione, di recupero crediti. ect) 

Organi di controllo Adempimenti obbligatori 
Adempimenti non 

obbligatori 

- Collegio sindacale; 

- consiglio di 

sorveglianza; 

- comitato di controllo di 

gestione; 

- organismo di vigilanza 

di cui all’art. 6, comma 

1, lett. b) del D.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231; 

- tutti i soggetti incaricati 

del controllo di 

gestione comunque 

denominati. 

-  Comunicazione alle autorità 

di vigilanza di settore tutti 

gli atti o i fatti di cui 

vengono a conoscenza 

nell’esercizio dei propri 

compiti, che possono 

costituire una violazione 

delle disposizioni emanate 

ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2; 

- comunicazione al titolare 

dell’attività o al legale 

rappresentante o a un suo 

delegato, le infrazioni alle 

disposizioni di cui all’articolo 

41 di cui hanno notizia 

(segnalazione delle 

operazioni sospette); 

- comunicazione entro trenta 

giorni, al Ministero 

dell’economia e delle 

finanze le infrazioni alle 

disposizioni di cui all’articolo 

49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 

13 e 14 e all’articolo 50 di 

cui hanno notizia 

(violazione alla circolazione 

del denaro contante, titoli al 

portatore, ect.); 

- comunicazione, entro trenta 

giorni alla UIF delle 

infrazioni alle disposizioni 

contenute nell’articolo 36 di 

cui hanno notizia (omessa 

identificazione del cliente da 

parte della società, ect.) 

- l’obbligo di “adeguata 

verifica” della 

clientela (art. 17); 

- identificazione e verifica 

dell’identità del 

cliente e del titolare 

effettivo (art. 19); 

- obblighi di registrazione 

dei relativi dati (art. 

36); 

- tenuta di un apposito 

registro ove riportare 

i dati del cliente ed 

ulteriori informazioni 

relative alle diverse 

operazioni poste in 

essere (Artt. 37 e 

39); 

- segnalazione delle 

operazioni sospette 

(art. 41). 
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ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOCIETA’ “COMMERCIALI” DIVERSE 

DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAGLIALTRI SOGGETTI 

DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO 

Organi di controllo 
Adempimenti 

obbligatori 

Adempimenti non 

obbligatori 

- Collegio sindacale; 

- consiglio di 

sorveglianza; 

- comitato di controllo 

di gestione; 

- organismo di 

vigilanza di cui 

all’art. 6, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 

231; 

- tutti i soggetti 

incaricati del 

controllo di gestione 

comunque 

denominati. 

- comunicazione entro 

trenta giorni, al 

Ministero 

dell’economia e delle 

finanze le infrazioni 

alle disposizioni di 

cui all’articolo 49, 

commi 1, 5, 6, 7, 

12, 13 e 14 e 

all’articolo 50 di cui 

hanno notizia 

(violazione alla 

circolazione del 

denaro contante, 

titoli al portatore, 

ect.); 

• qualora il sindaco 

svolge anche 

attività di 

revisione 

contabile, 

secondo il M.E.F. 

(12/06/2008) si 

è obbligati agli 

adempimenti di 

cui alla colonna 

accanto.  

 

- l’obbligo di “adeguata 

verifica” della clientela 

(art. 17); 

- identificazione e verifica 

dell’identità del cliente e 

del titolare effettivo (art. 

19); 

- obblighi di registrazione 

dei relativi dati (art. 36); 

-  tenuta di un apposito 

registro ove riportare i 

dati del cliente ed 

ulteriori informazioni 

relative alle diverse 

operazioni poste in 

essere (Artt. 37 e 39); 

- segnalazione delle 

operazioni sospette (art. 

41). 
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8.  Esonero: curatori, liquidatori, amministratori, consulenze 

tecniche d’ufficio, docenza 

 

Il punto 15 dei chiarimenti UIC precisa che l’attività svolta dal professionista, a 

seguito di incarico da parte dell’Autorità giudiziaria (quale ad esempio 

quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio), è esclusa 

dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio: in questi casi 

il professionista agisce infatti in qualità di organo ausiliario del Giudice, per cui 

non si ravvisa né la figura di un cliente, né lo svolgimento di una prestazione 

professionale avente caratteristiche tali, da essere assoggettabile alle 

disposizioni antiriciclaggio. 

Il punto 23 dei chiarimenti UIC precisa che l’attività di docenza esplicata da un 

professionista, nell’ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra 

nell’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ministero dell’ Economia e delle Finanze, di concerto con l’UIF, in data 12 

giugno 2008, ha fornito dei chiarimenti sull’antiriciclaggio con nota n. 

65663, rispondendo a dei quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili.  

 

ESONERI: 

Le risposte fornite dall’UIC in data 21 febbraio 2006  

1) Curatela fallimentare (Risposta dell’UIC – quesito n. 15 – del 21 

febbraio 2006; 

2) attività svolte quali organi di liquidazione ad es. dottore o ragioniere 

commercialista formalmente nominato liquidatore di una società; 

3) attività svolte quali organi di amministrazione ad es. dottore o 

ragioniere commercialista formalmente nominato componente del 

Consiglio di amministrazione di una società; 

4) incarichi pervenuti su delega dell’Autorità Giudiziaria quando il 

professionista incaricato agisce nella qualità di ausiliario del Giudice 

(Risposta dell’UIC –quesito n. 15- del 21 febbraio 2006). 

5) Attività di docenza svolte da professionisti 

Uic punto 15 
 

        Uic punto 23 
 

I chiarimenti 
del M.E.F. 
con Nota 

prot. 65633 
del 12/6/2008 
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 Tra i destinatari della normativa, l'art. 12 prevede alla lettera b) «ogni altro 

soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che 

svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi». 

Attività in materia di contabilità e tributi è svolta anche dalle Associazioni di 

categoria di imprenditori e commercianti, Caf, etc, che redigono le scritture 

contabili e svolgono consulenza fiscale ai piccoli imprenditori e commercianti.  

 

Secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 1 lettera b così come modificato 

dal D.lgs. correttivo, anche le suddette Associazioni di categoria, Caf compresi, 

relativamente alle attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni 

derivanti da obblighi fiscali, rientrano nei nuovi obblighi previsti dal D. Lgs. 

n. 231/2007. 

 

Fra i nuovi soggetti chiamati in causa, l'art. 12, comma 1, lettera d), prevede i 

«prestatori di servizi relativi a società e trust». Fra questi, l'art. 1, lett. p) 

inserisce, fra gli altri, coloro che, a titolo professionale, occupano la funzione 

di dirigente o di amministratore di una società o di socio di un'associazione.  

A tale proposito, ci si chiedeva se gli amministratori ed i dirigenti di società 

sono soggetti chiamati ad assolvere sempre e comunque a tutti gli obblighi 

antiriciclaggio.   

Secondo il MEF, i «prestatori di servizi relativi a società e trust» di cui alla 

lett. d), devono intendersi gli amministratori di dirigenti di società o i soci di 

associazioni solo qualora svolgano professionalmente tale attività.  

In funzione di quanto sopra, si può affermare che la disposizione si applichi 

esclusivamente agli amministratori (professionali) e non agli amministratori 

proprietari- comproprietari dell'azienda (cioè non ai soci).  

 

Prestatori di servizi relativi a società e trust 

Amministratori di società che 

svolgono tale attività 

professionalmente e  

non sono soci di società. 

Amministratori, comproprietari della 

società ( e quindi soci della stessa). 

 

 

 

Sì - obblighi antiriciclaggio No -   obblighi antiriciclaggio 

 

L'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007 esonera dagli obblighi di 

adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione lo svolgimento 

della «mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni 

Soggetti 
destinatari 

Associazioni 
di categoria, 

Caf etc.. 

Prestatori di 
servizi relativi 

a società e 
trust 

Esenzione per 
ogni tipologia di 

dichiarazione 
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derivanti da obblighi fiscali » (modello unico, dichiarazione ici, successione 

ecc.).  

 

Mera attività di redazione e/o di trasmissione 

della dichiarazione dei redditi 

L’attività rivolta alla redazione di tutte le dichiarazioni fiscali (e non solo dei 

redditi), è esonerata dagli obblighi di adeguata verifica della clientela. 

 

Gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 

2, primo comma, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono esclusi dagli 

obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione (art. 

12, comma 3). Si riconducono a tali tipologie di prestazioni professionali: 

 la tenuta dei libri paga;  

 i versamenti previdenziali per conto del cliente e ogni altro 

adempimento svolto in materia. 

I professionisti, dunque, in relazione alle nuove norme, si  possono ritenere 

esclusi  dal 29 dicembre 2007, dalla identificazione dei datori di lavoro e dal 

registrare le prestazioni previdenziali nell'archivio unico.  

Rientrano nella suddetta esclusione, oltre ai consulenti del lavoro, anche gli 

altri soggetti svolgenti le medesime attività.  

Attenzione l’esclusione riguarda la prestazione e non il professionista, per cui se 

un consulente del lavoro svolge una prestazione diversa dalla consulenza del 

lavoro, per esempio la tenuta della contabilità, è soggetto a tutti gli obblighi 

previsti dalla normativa. 

 

Il ministero dell’ Economia e delle Finanze, di concerto con l’UIF, Con nota n. 

65663 del 12 giugno 2008, nel rispondere ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha precisato che il pagamento con 

modalità telematica dei modelli F24 di importo superiore a 15.000 euro sono 

rilevanti ai fini della registrazione per il professionista, sia che l’addebito avvenga 

sul c/c del cliente si che avvenga su quello del professionista. Successivamente 

sempre il Ministero dell’Economia e delle Finanze in una risposta ufficiale ha 

esonerato dall’adeguata verifica della clientela la trasmissione dei modelli F24 

 

L’obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette non riguarda il professionista 

che opera: 

Amministrazione 
del personale 

Giudizi arbitrali 
e 

Consulente di parte 
 

Modelli 
F24 
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 nei giudizi arbitrali e per la risoluzione di controversie innanzi agli 

organismi di conciliazione, come previsto in precedenza dall'art. 10, c. 2, 

dm 141/2006; 

 come  consulente  tecnico  di parte nei collegi arbitrali. 

Quanto sopra in quanto tali prestazioni rientrerebbero, in senso lato, 

nell’espletamento di quei compiti di difesa di cui all’art.12, comma 2 del dlgs 

231/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

PRESTAZIONI PROFESSIONALI  IRRELEVANTI AI FINI 

DELL’ANTIRICICLAGGIO 

Prestazioni Fonti Decorrenza 
Società di elaborazione dati 
contabili: digitazione dei dati 
contabili senza predisporre le 
dichiarazioni fiscali, i bilanci 
ovvero ulteriori adempimenti 
fiscali. 

Risposta n.20 dell’Uic 
in data 21 giugno 
2006. 

22/5/2007, sin dal momento 
iniziale di applicazione della 
normativa antiriciclaggio nei 
confronti della società di 
elaborazione dati, Caf ecc… 

Attività svolta da un 
professionista nella qualità di 
un curatore fallimentare. 

Risposta n.15 dell’Uic 
in data 21 giugno 
2006. 

22/4/2006, sin dal momento 
iniziale di applicazione della 
normativa antiriciclaggio nei 
confronti dei professionisti. 

Attività svolta da un 
professionista nominato dal 
tribunale quale consulente 
tecnico d’ufficio. 

Risposta n.15 dell’Uic 
in data 21 giugno 
2006. 

22/4/2006, sin dal momento 
iniziale di applicazione della 
normativa antiriciclaggio nei 
confronti dei professionisti. 

Attività di relatore svolta da 
un professionista nell’ambito 
di un convegno. 

Risposta n.23 dell’Uic 
in data 21 giugno 
2006. 

22/4/2006, sin dal momento 
iniziale di applicazione della 
normativa antiriciclaggio nei 
confronti dei professionisti. 

Attività di redazione e 
trasmissione telematica della 
dichiarazione dei redditi. 

Art.4 del DM 60/2007 
che ha modificato il 
DM 141/2006 Art.12 , 
comma 3 del D.lgs. 
231/2007. 

22/5/2007, data di entrata in 
vigore del DM 60/2007 che 
modificando il DM 141/2006 
ha previsto espressamente 
l’irrilevanza delle perdette 
prestazioni professionali. 

Attività di redazione e 
trasmissione telematica di 
altre dichiarazioni fiscali: 
dichiarazione annuale 
Iva;dichiarazione del 
sostituto d’imposta ecc… 

Art.4 del DM 60/2007 
che ha modificato il 
DM 141/2006 Art.12 , 
comma 3 del D.lgs. 
231/2007. 

22/5/2007, data di entrata in 
vigore del DM 60/2007 che 
modificando il DM 141/2006 
ha previsto espressamente 
l’irrilevanza delle perdette 
prestazioni professionali. 

Attività di redazione e 
trasmissione telematica di 
altri modelli fiscali: 
comunicazione annuale dati 
Iva, elenchi cliente e 
fornitori, dichiarazioni 
d’intento ricevute, elenchi 
delle operazioni 
intracomunitarie ecc… 

Art.4 del DM 60/2007 
che ha modificato il 
DM 141/2006 Art.12 , 
comma 3 del D.lgs. 
231/2007. 

22/5/2007, data di entrata in 
vigore del DM 60/2007 che 
modificando il DM 141/2006 
ha previsto espressamente 
l’irrilevanza delle perdette 
prestazioni professionali. 
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9. San Marino e antiriciclaggio 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Le nuove disposizioni della banca Centrale di San Marino 

 

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emanato nuove 

istruzioni in materia di contrasto al riciclaggio e del finanziamento al 

terrorismo: trattasi del  provvedimento n. 2008 - 01 del 12 giugno 2008  

che contiene linee di comportamento per gli intermediari creditizi e 

finanziari.  

 

In sostanza vengono tradotte in  regole operative, prassi e principi già di 

fatto applicati nel sistema bancario e finanziario sanmarinese, ma non ancora  

formalizzati. 

 

Rapporto : Banca-Persone fisica  

Gli intermediari abilitati, al momento dell’apertura di un rapporto 

continuativo o dell’esecuzione di un’operazione occasionale ad una 

persona fisica, devono acquisire almeno le seguenti informazioni:  

a)  cognome e nome;  

b)  data e luogo di nascita;  

c)   nazionalità;  

d)  residenza anagrafica e domicilio laddove non corrispondente, numero 

di telefono e, se disponibili, fax ed e-mail;  

e)  professione;  

f)  tipologia ed estremi del documento di riconoscimento;  

g)  scopo e natura del rapporto/operazione;  

h) generalità, tipologia ed estremi del documento di riconoscimento delle 

persone che sono delegate ad operare sul rapporto.  

Al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio ed il finanziamento al 

terrorismo, la Repubblica di San Marino ha definito una legislazione e 

regolamentazione basata su principi e raccomandazioni contenuti nei 

principali standard internazionali.  

Dal 30 giugno 2008 le banche, dovranno rispettare  nei rapporti con i clienti  

le nuove disposizioni  in materia di contrasto al riciclaggio e del finanziamento 

al terrorismo.  

Da settembre invece scattano le nuove disposizioni a carico dei 

professionisti, adempimenti molto simili a quelli  introdotti  in Italia dal Dlgs 

231/2007. 

Le nuove istruzioni 
della banca 

centrale della 
Repubblica di San 

Marino  

Informazioni e 
documenti da 

richiedere a 
persone fisiche 
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Al fine di verificare i dati e le informazioni ottenute, gli intermediari abilitati 

devono acquisire direttamente copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità 

 

Rapporto : Banca-Società   

Al  momento dell’apertura di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di 

un’operazione occasionale ad una società o ad un ente con o senza personalità 

giuridica (incluse le associazioni e le fondazioni), occorre  acquisire almeno le 

seguenti informazioni:  

a)  denominazione o ragione sociale;  

b)  forma giuridica;  

c)  codice operatore economico o altro codice identificativo;  

d)  indirizzo della sede legale e di quella amministrativa, ove non coincidente, 

del numero di telefono e, se disponibili, fax ed e-mail;  

e)  attività svolta;  

f)  data di costituzione;  

g)  capitale sociale o fondo di dotazione;  

h)  scopo e natura del rapporto/operazione;  

i)  generalità, tipologia ed estremi del documento di riconoscimento delle 

persone che sono delegate ad operare sul rapporto. 

 

Gli intermediari abilitati devono inoltre ottenere le seguenti informazioni:  

 data e numero di iscrizione nel registro delle società ed oggetto sociale. 

 

Al fine di verificare i dati e le informazioni ottenute, sarà necessario  acquisire la 

seguente documentazione:  

a)  copia conforme dell’atto costitutivo;  

b)  copia conforme dello statuto aggiornato;  

c) copia conforme della delibera assembleare o del consiglio di 

amministrazione, oppure dell’organo aziendale avente analoghe funzioni 

e poteri, recanti la nomina e le eventuali variazioni del legale 

rappresentante e delle persone che hanno poteri di firma o di gestione  dei 

rapporti instaurati presso gli intermediari abilitati, al fine di verificare che 

ogni persona  che agisce sia debitamente autorizzata;  

d)  copia conforme dell’ultimo bilancio approvato.  

 

Nel caso di società, è necessario, altresì  ottenere certificato di vigenza 

oppure documento ad esso equipollente.  

Informazioni da 
richiedere  

Documenti da 
acquisire 
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Occorre poi  acquisire copia della documentazione con la quale le persone che 

agiscono per conto del titolare del rapporto sono autorizzate ad operare e 

devono informare il cliente che questi è tenuto a comunicare ogni eventuale 

variazione ai dati ed alle informazioni fornite e a consegnare copia dei relativi 

documenti aggiornati. 

 

Rapporto : Banca-clienti già acquisiti    

Per i rapporti già in essere, ove i dati, le informazioni e la documentazione non 

fossero già nella disponibilità delle banche, è obbligo di queste  richiedere al 

cliente quanto sopra, alla prima occasione utile. Qualora i dati, le informazioni  

e  la  documentazione  mancante non  venisse  prodotta  nei  tempi  

ragionevolmente necessari, l’istituto di credito  dovrà recedere dal contratto senza 

indugio. 

Le suddette istruzioni operative  sono entrate in vigore il 30 giugno 2008. 

 

9.2 Le nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio 

 

Con la pubblicazione della legge 17 giugno 2008, n. 92, «Disposizioni in 

materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo»,  la Repubblica di San Marino introduce nel proprio ordinamento 

disposizioni equivalenti alle principali raccomandazioni Gafi e mira a garantire 

che la propria legislazione e il proprio sistema dei controlli siano conformi alle 

direttive dell'Unione europea.  

Il testo, che si compone di 96 articoli, distribuiti in sette titoli, entra in vigore a  

settembre e  introduce molte novità  che andremo a descrivere sia pure in modo 

sintetico 

Presso la Banca centrale della Repubblica di San Marino viene istituita l'Agenzia 

di informazione finanziaria avente un ruolo centrale nell'attività di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.  

All'Agenzia sono affidati diverse funzioni, tra le quali ricordiamo: 

 ricevere le segnalazioni provenienti dai soggetti designati: 

 svolgere indagini finanziarie sulle segnalazioni ricevute o, anche 

d’iniziativa, sul complesso di dati e informazioni di cui dispone; 

 segnalare all’Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire 

riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 

 collaborare con le unità estere di informazione finanziaria tra le quali 

l'Unità di informazione finanziaria italiana collocata presso la Banca 

d'Italia.  

Informazioni da 
richiedere  

Entrata in vigore  

Legge 17 giugno 
2008, n. 92  

L’Agenzia di 
Informazione 

Finanziaria 
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Obbligati al rispetto della nuova normativa sono: 

 i soggetti finanziari, 

 

 

 

 

 

 

 i soggetti non finanziari, 

Per soggetti non finanziari, si intendono i soggetti che esercitano 

professionalmente le seguenti attività: 

• ufficio del co-trustee 
• assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento; 
• assistenza e consulenza in materia fiscale, finanziaria e commerciale; 
• mediazione creditizia; 
• mediazione immobiliare; 
• gestione di case da gioco; 
• custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valore; 
• esercizio di casa d’asta o galleria d’arte; 
• commercio di cose antiche; 
• acquisto di oro greggio; 
• fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e 

l’importazione, di pietre e metalli preziosi. 

 

 i professionisti,  

Per professionisti   si intendono: 

• gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri 
• commercialisti della repubblica di san marino; 
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e 
• nel registro degli attuari della repubblica di san marino; 
• gli iscritti nell’albo degli avvocati e notai della repubblica di san marino, 

quando compiono in nome e per conto del proprio cliente una qualsiasi 
operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella 
progettazione o nella realizzazione di operazioni relative: 

1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o 
imprese; 

2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti; 
3) all’apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al 

risparmio e conti titoli; 
4) alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, trust, o di 

enti analoghi con o senza personalità giuridica; 
5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o 

amministrare una società. 
 

Per soggetti finanziari  si intendono: 

• le banche; 
• la banca centrale; 
• gli uffici postali; 
• promotori finanziari; 
• intermediari assicurativi; 
• soggetti che svolgono attività di recupero crediti. 

Soggetti obbligati 
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A tutti i soggetti, sopra indicati, è richiesto di osservare penetranti obblighi di 

adeguata verifica della clientela sia in occasione dell'instaurazione di rapporti 

continuativi sia in occasione dell'esecuzione di operazioni di importo superiore a 

15 mila euro. 

 

Analogamente a quanto previsto dalla recente normativa antiriciclaggio italiana, 

viene prescritto l'obbligo di identificare anche il titolare effettivo del rapporto o 

dell'operazione nonché l'onere di rafforzare o semplificare gli adempimenti in 

ragione della tipologia di clientela con la quale si opera. In presenza di cliente 

rientrante nella categoria delle persone esposte politicamente, l'apertura di un 

nuovo rapporto non potrà quindi prescindere da apposite autorizzazioni del 

direttore generale dell'intermediario. 

 

Viene inoltre introdotto: 

 il divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie e  

 limitato l'uso del contante e dei titoli al portatore entro la soglia dei 

15 mila euro. 

 

In merito alla circolazione del contante e dei titoli al portatore viene stabilito 

che: 

 il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al 

portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è 

complessivamente superiore a 15.000 euro, deve avvenire 

esclusivamente per il tramite di un istituto di credito; 

 gli assegni tratti su banche sanmarinesi ovvero da queste emessi, se di 

importo singolarmente superiore a 15.000 euro, devono recare 

l’indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del 

beneficiario e la clausola “non trasferibile”; 

 il saldo dei libretti di deposito  al risparmio al portatore emessi a far data 

dal 30 settembre 2008, non possono essere superiori a 15.000 euro; 

 i libretti di deposito al risparmio al portatore emessi prima del 30 

settembre, il cui saldo  supera il limite di 15.000 euro, dovranno essere 

estinti o  ridotti ai nuovi limiti entro  il 31 dicembre 2010. 

 

 

 

 

Si ricorda che in Italia per effetto del D.L. 112/08, i suddetti limiti di 15.000 

euro, dal 25 giugno 2008, corrispondono a 12.500 euro. 

Adeguata verifica 
della clientela 

Titolare effettivo 
 
 

Obblighi  
“rafforzati e 

semplificati” 

Conti anonimi 

Limitazione 
all’uso del 

denaro contante 
e dei titoli al 

portatore 
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Capitolo 3 

 

Adeguata verifica della clientela 
 

                                                      
Dal 29 dicembre 2007 si applicano tutti gli obblighi di adeguata verifica della 

clientela e dei titolari effettivi contenuti nell’art. 18 del decreto n. 231/2007 relativo 

al recepimento della direttiva 2005/60/CE sull’antiriciclaggio. Ne consegue che gli  

adempimenti d’identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto 

legislativo n. 56/2004 dovranno essere integrati con quelli prescritti dalle nuove 

norme. 
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1. Premessa 

 

In data 14 dicembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 290 

- Suppl. Ordinario n. 268) il Decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231, 

recante “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 nonché della direttiva 2006/70/CE 

che ne reca misure di esecuzione”. Il provvedimento, soggetto all’ordinaria 

vacatio legis, è entrato  in vigore il  29 dicembre 2007. 

 

Il nuovo decreto apporta significative novità in capo ai professionisti e società di 

revisione in materia di antiriciclaggio. Risultano applicabili, infatti, dal 29 

dicembre 2007, tutti i nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela e dei 

titolari effettivi; ne consegue che gli adempimenti d’identificazione contenuti nei 

provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere 

integrati con quelli prescritti dalle nuove norme. Immediata vigenza, dunque, 

anche per il cosiddetto “approccio basato sul rischio” e i criteri individuati 

dall’art. 20 del decreto n. 231/2007 per la valutazione del rischio stesso. 

 

Al fine del corretto adempimento delle nuove prescrizioni, che saranno oggetto di 

singoli approfondimenti occorre tenere conto dei seguenti obblighi: 

 adeguata verifica della clientela; 

 registrazione; 

 segnalazione di operazioni sospette; 

 comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni alle 

disposizioni per la limitazione dell’uso del contante; 

 comunicazioni delle violazioni rilevate nell'esercizio dei poteri di organi di 

controllo; 

 formazione del personale e dei collaboratori; 

 obblighi informativi nei confronti dell'Unità di Informazione Finanziaria e 

delle autorità di vigilanza. 

 

Il presente intervento, che rappresenta il primo di una serie di approfondimenti 

che dedicheremo, per l’appunto, all’antiriciclaggio, riguarda proprio i nuovi 

obblighi relativi all’adeguata verifica (ordinaria) della clientela. 

 

 

 

Le novità 

Gli obblighi 
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2. Adeguata verifica della clientela 

 

2.1 Identificazione e verifica della clientela 

 

La maggiore novità introdotta dal Decreto legislativo n. 231/2007  è costituita  

dalla "trasformazione" dell'obbligo di identificazione della clientela in dovere di 

adeguata verifica che aggiunge, accanto alla maggiore attenzione rivolta ad 

ottenere la certezza dell'identità del cliente, la necessità di accertare quale sia il 

soggetto effettivo beneficiario della prestazione.  

 

La “adeguata verifica della clientela” costituisce un adempimento ben più 

forte della semplice “identificazione”, rappresentando questa soltanto  la prima 

delle diverse fasi di cui si caratterizza l’adeguata verifica della clientela. Per poter 

ottemperare a quanto sopra, le norme prevedono una commisurazione al “rischio 

associato al cliente”. Su tale aspetto, il D. Lgs. n. 231/2007 propone la necessità 

di uno screening della clientela, dettando le regole generali, soggettive e 

oggettive, da osservare unitamente alle istruzioni che sul tema le Autorità di 

vigilanza andranno ad emanare. Non è dunque più sufficiente la semplice 

raccolta di informazioni commerciali e raccolta degli atti compiuti, ma occorre 

l’adozione di una procedura che, rispettando i parametri proposti, 

collochi il cliente in una determinata categoria di rischio. 

 

Ai fini della soddisfazione dell’obbligo in commento, il professionista non potrà 

utilizzare una procedura unica e standardizzata, non essendo possibile  individuare 

una singola e ben determinata modalità di esecuzione di tale obbligo che ne 

esaurisca fedelmente il contenuto.  

 

L’obbligo di verifica della clientela, che come detto costituisce il primo 

incombente con il quale sono chiamati a confrontarsi i professionisti, 

nell'ottica della nuova disciplina antiriciclaggio, risulta articolato al suo interno 

in una serie di comportamenti specifici e autonomamente identificabili, senza 

corrispondere ad un criterio di unicità, nel senso che non è possibile individuare 

una sola modalità di esecuzione di tale obbligo che ne esaurisca completamente il 

contenuto. 

 

La modifica si traduce, come già sopra anticipato, nella previsione non più di 

obblighi di comportamento uniformi e costanti per tutti i professionisti 

assoggettati alla nuova disciplina e, soprattutto, per tutte le tipologie di rapporti 

professionali nei quali gli stessi possono risultare impegnati. 

Dalla Identificazione 
si passa alla 

adeguata verifica 
della clientela 
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A seguito della  nuova configurazione, per una più efficiente prevenzione e un 

migliore contrasto di comportamenti riconducibili alla nozione di riciclaggio, 

ovvero di finanziamento del terrorismo, si richiede al soggetto obbligato (e 

cioè, in questo caso, il professionista, Ced, ecc..) di adeguare in concreto le 

caratteristiche del comportamento dovuto in base al grado di rischio, che, nello 

specifico, il singolo rapporto può  richiedere.  

 

GLI OBBLIGHIO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:  
I PRESUPPOSTI 

Soggetti obbligati 
all’identificazione 

Prestazioni 

1. Ragionieri, dottori 
commercialisti, 
revisori dei conti, 
consulenti del lavoro 

Tutte le prestazioni professionali fornite e definite ai 
sensi dell’art.1 del D,lgs. in rassegna a eccezione: 
 della redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni 

derivanti da obblighi fiscali di dichiarazione dei 
redditi; 

 degli adempimenti in materia di amministrazione del 
personale di cui l’art.2, comma 1, della  alla legge11 
gennaio 1979;n.12 (per esempio la preparazione 
delle buste paga relative ai dipendenti). 

2. Tributaristi non iscritti 
in Albi professionali, 
società di elaborazione 
dati contabili, Caf, 
patronati, associazioni 
di categoria  ecc… 

Tutte le prestazioni professionali fornite e definite ai 
sensi dell’art.1 del D,lgs. in rassegna a eccezione: 

 della redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni 
derivanti da obblighi fiscali di dichiarazione dei 
redditi; 

 degli adempimenti in materia di amministrazione del 
personale di cui l’art.2, comma 1, della  alla legge11 
gennaio 1979;n.12 (per esempio la preparazione 
delle buste paga relative ai dipendenti). 

3. Notai e avvocati 

Nei casi in cui, in nome o per conto do propri clienti, i 
notai e gli avvocati perstino la loro opera nella 
predisposizione o nella realizzazione di operazioni 
riguardanti: 
 il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su 

beni imponibili o attività economiche; 
 la gestione di denaro , strumenti finanziari e altri 

beni dei clienti; 
 l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di 

deposito e conti titoli; 
 l’organizzazione degli apporti necessari alla 

costituzione, alla gestione o all’amministrazione di 
società; 

 la costituzione, gestione o amministrazione di 
società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. 

4. Ragionieri, dottori 
commercialisti, 
revisori dei conti, 
consulenti del lavoro, 
notai e avvocati (per 
questa due ultime 
categorie di 

Tutte le prestazioni professionali di valore pari o 
successivo a 15.000 euro (per i notai e gli avvocati con 
le limitazioni di cui al punto precedente). 
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professionisti con le 
limitazioni di cui al 
punto precedente), 
tributaristi non iscritti 
Albi professionali, 
Società di 
elaborazione dati 
contabili, Caf 
patronati, associazioni 
di categoria. 

 
 
5. Ragionieri, dottori 

commercialisti, 
revisori dei conti, 
consulenti del lavoro, 
notai e avvocati (per 
questa due ultime 
categorie di 
professionisti con le 
limitazioni di cui al 
punto precedente), 
tributaristi non iscritti 
Albi professionali, 
Società di 
elaborazione dati 
contabili, Caf 
patronati, associazioni 
di categoria 

Tutte le prestazioni di valore indeterminato o non 
determinabile (cfr. art. 16, comma 1, lett.c del D.lgs. in 
rassegna . per esempio la costituzione di società, la 
tenuta della contabilità ecc…). Per i notai e gli avvocati 
si applicano le limitazioni di cui ai punti precedenti. Per 
la società di elaborazione dati l’Uic ha chiarito (risposta 
n.20 del 21 giugno 2006) che se l’attività consiste nella 
mera digitazione dei dati non accompagnati da alcuna 
assunzione di responsabilità in mancanza della 
redazione di dichiarazioni fiscali (dichiarazioni dei 
redditi, Iva ecc), gli obblighi in rassegna (nel caso di 
specie di adeguata verifica della clientela) non devono 
essere osservati. 

 

 

2.2 Approccio fondato sul rischio 
 

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 20 del decreto 231/2007, gli 

obblighi di adeguata verifica della clientela, sono assolti solo se commisurati al 

“rischio associato” al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione 

professionale,  operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.  In sostanza, i 

professionisti dovranno essere in grado  di dimostrare alle autorità di vigilanza, 

che l’insieme delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio 

o di finanziamento del terrorismo. 

Al fine di poter valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,  

si dovranno osservare, oltre alle istruzioni che le Autorità di vigilanza emanano 

circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, 

anche i seguenti criteri generali per la valutazione del rischio: 

 Con riferimento al cliente (profilo soggettivo): 

 natura giuridica; 

 prevalente attività svolta; 

 comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o 

 

Profilo soggettivo 
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dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale; 

 area geografica di residenza del cliente o della controparte. 

 Con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione 

professionale (profilo oggettivo): 

 Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione 

professionale posti in essere; 

 modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o 

prestazione professionale; 

 ammontare; 

 frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale; 

 ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente. 

 

 

2.3 Adeguata verifica per i Notai (Consiglio Nazionale del Notariato del 

23.04.2008) 

 

Notai e adeguata verifica della clientela 

 

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela trovano sin da subito applicazione 

non solo nei confronti dei nuovi clienti, ma anche rispetto alla clientela già 

precedentemente acquisita alla quale dovranno applicarsi i principi che regolano la 

valutazione del rischio di riciclaggio. 

A tale proposito, il Consiglio Nazionale del Notariato ha precisato che per i notai 

l’obbligo di adeguata verifica scatta in occasione di: 

    • stipulazione di “atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni o attività 

economiche di valore pari o superiore a 15.000 euro”; 

    • “costituzioni di società o enti per qualsiasi importo”; 

    • “ogni altro caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo”. 

 

 

 

L’art. 18 del nuovo testo unico  antiriciclaggio prescrive che l’adempimento 

dell’obbligo di adeguata verifica della clientela comporta non solo la semplice  

identificazione del cliente, ma anche l’obbligo di verificarne direttamente l’identità. 

Per poter procedere all’attività di identificazione e di verifica, i professionisti non 

Profilo oggettivo 

Notai e identificazione 
del procuratore 
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solo hanno il dovere di utilizzare documenti, dati od informazioni ottenute da una 

fonte  affidabile ed indipendente, ma hanno anche il dovere di identificare 

l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità. 

In tal caso, il Notariato precisa che il cliente dovrà essere identificato ogni volta 

che la disposizione normativa lo richieda. Inoltre, qualora il cliente esibisca un 

documento scaduto, il notaio, come pubblico ufficiale, dovrà utilizzare tutti i mezzi 

previsti dalla legge notarile per accertarne l’identità. 

Nel caso in cui nella stipulazione di atti o nella costituzione di società o enti 

intervenga un soggetto munito di apposita procura, ai fini di una corretta  

identificazione, il notaio sarà tenuto a due differenti comportamenti.  

In particolare: 

    • qualora la procura sia italiana o provenga da un Paese in cui il notaio è  

professionista soggetto agli stessi obblighi in materia di antiriciclaggio dei 

colleghi italiani, è possibile fare affidamento, sotto la propria responsabilità,  

sull’identificazione effettuata dal notaio autenticante; 

    • se, invece, la procura provenga da un altro Paese, verosimilmente si dovrà 

identificare anche il mandante. 

 

 

L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela deve essere 

effettuato mediante l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del 

titolare effettivo con la presenza contemporanea del  cliente, anche mediante 

l’ausilio di propri collaboratori o dipendenti. 

A tale proposito, il documento in commento precisa  che, nel  caso  di 

identificazione del titolare effettivo, non è strettamente necessario che il notaio 

acquisisca la copia del documento di identità del titolare effettivo. 

È  necessario,  invece, che il notaio acquisisca una dichiarazione responsabile del 

cliente, e che raccolga informazioni mediante consultazione di pubblici registri   

ovvero con altre  modalità, da utilizzare cumulativamente, secondo una 

valutazione prudenziale. 

A tale scopo, il Consiglio del Notariato definisce  titolare  effettivo colui che 

controlla società o enti; in particolare, è “titolare effettivo” colui che ha il controllo, 

diretto o indiretto, ovvero è beneficiario del patrimonio. 

 

 

Per quanto riguarda le società fiduciarie, ad  eccezione di quelle fiduciarie che 

abbiano le caratteristiche e l’iscrizione come Sim, è stato precisato che, in tutti i 

casi in cui lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione 

dell’operazione, il notaio può chiedere il nome della persona per conto della quale 

la stessa fiduciaria opera. In ogni caso, al fine di garantire al mandante della 

Notai e identificazione 
del  titolare effettivo 

 

Notai e richiesta alle 
società fiduciarie del 

fides 
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fiduciaria l’anonimato, è necessario, spiega il documento in esame, custodire nel 

fascicolo la documentazione  relativa con modalità che ne assicurino il più possibile 

la riservatezza. 

 

Il Notariato, poi, mette in guardia i notai, facendo rilevare che l’eventuale rifiuto 

della società fiduciaria alla richiesta di  fornire il nominativo del soggetto per conto 

di cui opera, potrebbe essere considerato un indizio, unitamente ad altre 

circostanze, da ricondurre ad un’operazione sospetta per cui scatta la 

segnalazione. 

A tale proposito, si fa notare che sin dall’emanazione del  D.lgs. 20 febbraio 2004, 

n. 56 si è posto il problema se il notaio, o altri destinatari della normativa, fosse  

tenuto a verificare l’identità del soggetto per conto del quale la società fiduciaria 

agisce. 

 

Il problema non era di poco conto in quanto l’identificazione avrebbe fatto venir  

meno quel dovere di riservatezza e di segretezza che caratterizza il rapporto 

fiduciario tra il cliente e la società fiduciaria. 

A tal fine, l’Ufficio italiano cambi, con i chiarimenti di cui al Provv. 24 febbraio 

2006,  aveva stabilito che, nel caso in cui cliente del professionista fosse una 

società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificata soltanto la società 

fiduciaria (ed il suo  delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria 

opera. 

 

Soluzione condivisa dal Consiglio Nazionale del Notariato, alla luce del fatto che  

anche le società fiduciarie sono destinatarie della normativa “antiriciclaggio” ed  

“antiterrorismo” e, pertanto, offrono le medesime garanzie di acquisizione e  

monitoraggio dei dati ed informazioni. 

 

 

2.4 I Presupposti 

 

I professionisti devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della 

clientela (art. 16) nello svolgimento della propria attività professionale in forma 

individuale, associata o societaria, nelle ipotesi in cui: 

a) la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od uti-

lità di valore pari o superiore a 15.000 euro; 

b) 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 più operazioni che appaiono collegate; 
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c) l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile; analogamente 

a quanto già previsto dalla normativa previgente, ai fini in esame, la 

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

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

determinabile; 

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

indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 

e) vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente 

ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

1)   se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od 
utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; 

2)   se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la 
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di 
importo pari o superiore 15.000 euro (ciò indipendentemente dal fatto che 
tali operazioni  appaiano collegate o frazionate); 

3)  tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o 
indeterminabile. 

4)  se vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 

Quando 

scattano 

(art. 16) 

5)   se vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedente-
mente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 

 

 

2.5 Operazione frazionata 

 

Ai fini dell’esatta determinazione del “valore dell’operazione”, risulta del tutto 

indifferente che il valore suddetto (15.000 euro) sia determinato da un singolo 

atto di movimentazione di fondi, ovvero da una serie di atti collegati, tali da 

potersi ricondurre alla nozione, secondo consueta terminologia, di "operazione 

frazionata". Trattasi, in sostanza, di una operazione posta in essere attraverso 

più operazioni, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di 

tempo, ciascuna, singolarmente considerata, di valore non superiore alla soglia 

normativamente fissata (nel caso di specie, 15.000 €), ma, in realtà, espressione 

di una strumentale segmentazione, in considerazione dell’aspetto unitario 

Si rileva come la disposizione abbia innalzato la soglia di valore rilevante ai 

fini dell’adempimento dell’obbligo da euro 12.500 a euro 15.000 e 

richiede, nel contempo, di procedere alla verifica qualora il professionista 

rinvenga, dall’attenta analisi del caso concreto, elementi che possano ricondurre 

l’operazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 

 

Quando scatta “la 
verifica della 

clientela” 
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dell'operazione sotto il profilo economico. 

In conseguenza di ciò, si può affermare come l'obbligo di adeguata verifica della 

clientela sorge in presenza di prestazione professionale che abbia ad oggetto 

mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore alla soglia di 15.000 €, 

pure nell'evenienza del ricorso ad operazioni frazionate. 

 

Nella determinazione del “valore della prestazione” a cui consegue l’obbligo 

di adeguata verifica della clientela, non occorre considerare il compenso 

relativo alla prestazione professionale  del professionista (per la quale resta 

indifferente che superi o meno la soglia di 15.000 €). 

 

A seguito di ciò, scaturiscono due conseguenze: 

a) ai fini della individuazione dei presupposti oggettivi per l'attivazione della 

nuova disciplina, è indifferente l'ammontare del valore della prestazione 

professionale resa dal professionista, che, quindi, non concorrerà mai a 

determinare il valore della prestazione ai fini della verifica del raggiungimento 

o meno della soglia in esame; 

b) non dovrà mai procedere ad identificazione o registrazione per le mere 

attività di ricezione del compenso proprio spettante al professionista, 

indipendentemente dall'eventuale superamento o meno della soglia di 15.000 

€. 

 

2.6 Le diverse tipologie di adeguata verifica della clientela 

Le operazioni frazionate 

Operazione 

Trattasi della trasmissione o movimentazione di mezzi 

pagamento. 

Professionisti – Trattasi, per questi soggetti, di una attività 

determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di 

natura finanziaria o patrimoniale modificativo della 

situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una 

prestazione professionale. 

Operazione 

frazionata 

Operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari 

o superiore al limite di 15.000 euro posta in essere 

attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti 

limiti, effettuate in momenti diversi, ma, in realtà, 

espressione di una strumentale segmentazione, in 

considerazione del profilo unitario dell'operazione sotto il 

profilo economico. 

Il valore della 
prestazione 

professionale 
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Operazioni 

collegate 

Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un 

medesimo contratto, sono fra loro commesse per il soggetto 

che le esegue, l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette.  

 

 

La  diretta conseguenza dell'approccio basato sul rischio, determina tre livelli a 

cui l’adeguata verifica della clientela può essere eseguita, diversamente 

graduate in base all'incidenza del rischio di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo. 

Il professionista, quindi, dovrà ricorrere all’una o all’altra in relazione alle 

specifiche circostanze inerenti il tipo di cliente e di prestazione, a seconda delle 

concrete circostanze emergenti caso per caso. 

 

I tre livelli nei quali si articola effettivamente l'adeguata verifica della clientela 

sono i seguenti: 

• ordinaria adeguata verifica della clientela; 

• obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela; 

• obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. 

 

La diversa tipologia di verifica da adottare, più o meno incisiva, si sostanzia in 

una diversa incidenza del grado di impegno richiesto al professionista, che 

dipenderà evidentemente da un’analisi preventiva di maggiore o minore 

rischiosità ai fini dell’antiriciclaggio. 

 

Adeguata verifica clientela: 

tre livelli di verifica 

1. ordinaria; 

2. semplificata; 

3. rafforzata. 
 
 

 
 
2.7 Ordinaria verifica della clientela 

 
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano: 

 

 a tutti i nuovi clienti;  

 alla clientela già acquisita alla data del 29 dicembre 2007 al primo 

contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. 
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Essi si articolano nelle seguenti attività: 

1. identificare il  cliente e verificarne l’ identità dello stesso  sulla base 

di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e 

indipendente; 

2. identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; 

3. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del 

rapporto continuativo o della prestazione professionale; 

4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o 

della prestazione professionale. 

 

La modifica negli obblighi 

Prima  Ora 

Acquisizione dati su 

“identità cliente” 

Acquisizione dati per: 

 identificare cliente (titolare effettivo); 

 individuare scopo effettivo per il quale si ricorre 

al professionista; 

 controllo costante nel corso del rapporto. 

 

Da un primo esame dei nuovi obblighi, emerge chiaramente un’estensione 

dell'ambito oggettivo degli adempimenti richiesti (o meglio, imposti). Si 

passa, infatti, da un adempimento in cui era prevalente l’acquisizione dei dati 

circa l'identità del cliente ad una in cui ci si concentra sulla realtà del rapporto 

per il quale si ricorre all'ausilio del professionista.  

Si presenta, altresì, la necessità di un controllo costante nel corso del rapporto 

continuativo o della prestazione professionale, che, pertanto, impongono anche di 

ripensare in termini radicalmente nuovi le stesse modalità con le quali il 

professionista deve rispondere al proprio ruolo, dovendo nel contempo garantire, 

a fronte di disposizioni normative di tale portata, e con la paura di pesanti sanzioni 

anche penali, un controllo che va al di là della mera identificazione, sia in termini 

di intrusività degli adempimenti nei confronti dei clienti e di terzi, sia in termini di 

necessaria valutazione critica da parte sua di dati acquisiti da terzi, sia in termini di 

permanenza nel tempo. 

 

Un dato normativo di rilievo che emerge dalle novità portate dal D.lgs n. 

231/07 riguarda l'esenzione per i professionisti dall'assolvimento dei 

doveri di adeguata verifica e di registrazione in taluni casi.  

L'articolo 12, comma 3, stabilisce, infatti, che i citati obblighi non si 

osservano in relazione allo svolgimento: 

Estensione ambito 
oggettivo e 

adempimenti 
richiesti 

Quando non scatta 
la verifica della 

clientela 
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 della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle 

dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali; 

 degli adempimenti in materia di amministrazione del personale: in 

altri termini, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di 

retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie da parte del datore di 

lavoro non sarà richiesta alcuna verifica in capo al datore di lavoro. Si è, 

cioè, ritenuto che gli adempimenti obbligatori in tema di amministrazione 

del personale non rilevano ai fini degli obblighi antiriciclaggio e di 

prevenzione del finanziamento al terrorismo internazionale. 

 

IN COSA CONSISTE L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA 

a) identificare il cliente e verificarne l’attività sulla base di 
documenti, dati e 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; 

 

Cosa dovrà 

fare il 

professionista 

(art. 18) 

 d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale. 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Potere d’indagine 

Una normale attività istruttoria deve essere 
ravvisata in: 

1. colloquio col cliente; 
2. acquisizione di documenti presso pubblici registri; 
3. la richiesta di esibizione di atti e documenti al 

cliente. 

E’ da escludersi che si possa pretendere in modo 
autoritario la produzione di scritture e documenti , o 
la convocazione di altri soggetti in qualche modo 
legati al cliente per procedere ad interrogatori 
formali. 
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Ma solo quelle operazioni che appaiono 
finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del 
terrorismo 

 Potere d’indagine 

L’indagine del professionista dovrà essere finalizzata 
non ad acquistare prove su qualsiasi attività diretta 
a simulare la natura giuridica o lo scopo di un 
negozio…… 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
  

Potere d’indagine ? ? 

Qualora nel corso dell’operazione o del rapporto 
professionale emergano indici di anomalia 
riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del 
terrorismo, è necessario che il professionista si 
faccia rendere….. 

….dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno 
qualunque ombra di sospetto sulla liceità 
dell’operazione stessa , ovvero far emergere con 
chiarezza la anomalie riscontrate e comunque 
provare l’assolvimento dell’obbligo prescritto 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

Il professionista dovrà tuttavia provare alle 
autorità competenti che la portata delle misure 
adottate è proporzionale al rischio di riciclaggio 
e finanziamento al terrorismo 

La condotta attiva del professionista 
A Ciascun professionista può essere richiesta solo 
un’attenzione diligente rispetto alle eventuali anomalie 
che dovessero emergere nel corso della prestazione 
professionale 
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2.8 Primo obbligo per l’identificazione del cliente e del  titolare effettivo 

 Il primo obbligo concreto gravante sul soggetto obbligato alle norme 

sull’antiriciclaggio è quello di identificazione del cliente e del titolare 

effettivo. Trattasi dell'identificazione del cliente mediante un documento valido 

a tal fine e non scaduto.    

 

 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
  

L’IDENTIFICAZIONE 

E’ obbligatoria: 

All’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a 
prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di 
valore pari o superiore a 15.000 euro. 
l’obbligo sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore 
indeterminato o indeterminabile 

 

 
                                              
 
  

L’IDENTIFICAZIONE  
DEL CLIENTE (art. 19) 

Consiste 

• Nell’acquisizione dei dati identificativi del cliente; 
• Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il 

delegato alla firma per l’operazione da svolgere; 
• Nell’acquisizione dei dati identificativi del soggetto o dei 

soggetti rappresentanti l’ente 

 

All’obbligo di provvedere alla identificazione del cliente o del titolare effettivo si 

dovrà provvedere a mezzo di un documento valido a tale fine e non scaduto. 
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NOVITA’  

Momento dell’identificazione 

L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal 
libero professionista o da un suo collaboratore in presenza del cliente, 
mediante un documento di identità non scaduto: prima 
dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui 
è conferito l’incarico di svolgere le prestazione o l’operazione. 
(art. 19, d.lgs 231/07) 

 

 

Risposta n.14-Prestazioni professionali periodiche - fornita dall’Uic 

in data 21 giugno 2006. 

In caso di prestazioni professionali periodiche (per esempio: assistenza e 

compilazione della dichiarazione dei redditi, assistenza e redazione del 

bilancio), l’identificazione del cliente è eseguita al momento 

dell’accettazione dell’incarico  e un eventuale rinnovo dello stesso incarico 

professionale, anche tacito, non esime il professionista dall’adempimento 

degli obblighi di identificazione e di registrazione in archivio unico, ferma 

restando la possibilità di avvalersi della modalità di identificazione indiretta, 

ossia senza la presenza fiscale del cliente, essendo col cliente già stato 

identificato direttamente dallo stesso professionista. 

 

Art.19 ( Modalità di adempimento degli obblighi) 

L’identificazione è la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è 

svolta (…) al momento in cui è conferire l’incarico de svolgere una prestazione 

professionale o dell’esecuzione dell’operazione. 
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MOMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA  
E DEL TITOLARE EFFETTIVO 

Momento di identificazione Operazione 

Conferimento dell’incarico e 
accettazione da parte del 
professionista 

 

Esecuzione dell’operazione 

Prestazioni per le quali il professionista 
non è in grado di verificare, al 
momento dell’accettazione 
dell’incarico, se debba o meno 
procedere all’identificazione della 
clientela. Per esempio al momento 
dell’accettazione il professionista 
potrebbe non essere in grado di 
verificare se la prestazione abbia o 
meno un valore pari o superiore a 
15.000 euro 

Al momento dell’accettazione 
dell’incarico per la prima prestazione 
e al momento del rinnovo con la 
possibilità di non incontrare il cliente 
se le informazioni presenti 
nell’archivio risultano aggiornate 

Prestazioni professionali periodiche 
che si rinnovano tacitamente: tenuta 
della contabilità, redazione periodica 
dei bilanci ecc… 

Risposta n.16- Contratti di consulenza a compenso fisso annuale- 

fornita dell’Uic in data 21 giugno 2006 

Nel caso di consulenza a compenso fisso annuale che comprenda la 

prestazione di numerose attività non ancore specificate al momento della 

conclusione del contratto , gli obblighi di identificazione e registrazione si 

applicano al momento in cui viene effettuata la prima prestazione 

professionale, d’importo superiore a 12.500 euro o di valore non determinato 

né determinabile (…)Analogamente , ogni successiva prestazione rilevante 

dovrà essere registrata , mentre per l’identificazione del cliente , già 

avvenuta direttamente in occasione della prima prestazione, ci si potrà 

avvalere dell’identificazione indiretta. Qualora , invece, l’incarico prevede 

l’inizio lo svolgimento  di determinate prestazioni , queste dovranno essere 

registrate singolarmente,(…), al momento del conferimento dell’incarico. 
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Identificazione nel momento in cui 
viene eseguita la prima  prestazione 
professionale di valore pari o 
superiore a 15.000 euro o di valore 
non determinato , né determinabile. 
Per ogni successiva prestazione 
l’identificazione si potrà effettuare 
senza incontrare fisicamente il 
cliente se le informazioni presenti 
nell’articolo risultano aggiornate 

Contratti di consulenza a compenso 
fisso annuale con prestazioni non 
specificate al momento della 
conclusione del contratto 

Identificazione al momento 
dell’accettazione dell’incarico, con la 
registrazione distinta in un apposito 
archivio delle predette operazioni 

Contratti di consulenza a compenso 
fisso annuale con la previsione 
dell’incarico, sin dall’inizio, di 
determinate prestazioni 

 

 

I documenti validi per l’identificazione: 

1. carta d’identità; 

2. passaporto; 

3. patente di guida; 

4. patente nautica; 

5. libretto di pensione; 

6. patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 

7. tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da 

un’Amministrazione statale; 

8. permesso di soggiorno (in via residuale). 

 

Ai fini dell’identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni 

sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

L’art. 3 (D. Lgs. n. 231/2007), risolvendo i dubbi sorti nell’applicazione della 

precedente disciplina, precisa che l’identificazione dei nascituri e dei concepiti 

è effettuata nei confronti del rappresentante legale ed, inoltre, riconosce che 

l’identificazione possa essere svolta da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, 

ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso, sono acquisiti e 

riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli 

estremi dell’atto di nascita dell’interessato. 

 

Non cambiano i dati richiesti rispetto al passato, per cui dovranno essere 

richiesti al cliente: 

 

Dati richiesti 

Identificazione dei 
nascituri e concepiti 

Documenti per 
l’identificazione 
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 per le persone fisiche: 

 nome e cognome; 

 luogo e data di nascita; 

 indirizzo; 

 codice fiscale; 

 estremi del documento di identificazione; 

 
 per i soggetti diversi da persona fisica: 

 denominazione; 

 sede legale; 

 codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita Iva. 

 

 

 

                                                                                                                             
 carta d’identità; 

 passaporto; 

 patente di guida; 

 libretto di 

pensione; 

 patentino per 

l’abilitazione alla  

conduzione di 

impianti termici; 

 porto d’armi; 

 tessere di 

riconoscimento 

munite di foto e 

timbro rilasciate da 

un’Amministrazione 

statale. 

 

 

 

 

 

 

NOME 

COGNOME 

LUOGO E 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA 

O 

DOMICILIO 

CODICE 

FISCALE 

reperiti 

mediant

DATI 

PER 

PERSONE  

FISICHE  

DATI 

PER 

PERSONE  

GIURIDICHE  

DENOMINAZIONE 

SEDE LEGALE 

CODICE FISCALE 
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Esempio di identificazione di una persona fisica – dati da acquisire 
Mario Rossi; 
nato a Roma il 10 agosto 1941; 
residente in Roma, Via del Corso 301; 
 
codice fiscale:…………………………………………………………………………………. 
gli estremi del documento di riconoscimento 
 
Cliente diverso da persona fisica – dati da acquistare: 
Denominazione sociale: Tamburi del Vesuvio srl; 
sede legale; Via Petrarca 201 Napoli; 
 
codice fiscale:.........................................................................  
 
Dati da acquisire del rappresentante legale (al fine di verificare il 
potere rappresentativo): 
Nicola Bianchi; 
nato a Genova il 14 novembre 1948 
residente in Genova, Corso Garibaldi n.10 
 
codice fiscale:………………………………………………………………………………………… 

 

2. 9 Le Modalità di identificazione 

 

Relativamente alle modalità con le quali l'obbligo dell’identificazione può 

intendersi adempiuto, ci si limita a prevedere espressamente che la verifica 

dell'identità debba avvenire: 

 

 in presenza del cliente; 

 

 non esclusivamente con un adempimento personale del professionista, 

ma anche a mezzo di dipendenti o collaboratori dello stesso; 

 

 prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento 

in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione professionale o 

dell'esecuzione dell'operazione. 

 

 

Il decreto legislativo introduce la figura del cd. “titolare effettivo”, definito 

dalla lettera s) dell’art. 1, quale “la persona o le persone fisiche che, in ultima 

istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto 

della quale è realizzata un'operazione o un'attività”. 

 

Tale generica definizione non è sicuramente sufficiente a determinare in capo al 

professionista uno specifico obbligo d’indagine volto a rivelare in ogni operazione 

Obbligo di adeguata 
verifica del titolare 

effettivo 
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la coincidenza tra parte formale e parte sostanziale dell’operazione; l’attività del 

professionista non è, infatti, assimilabile a quella svolta degli organi di polizia 

giudiziaria dalla quale si distingue sostanzialmente per funzioni, risorse e poteri. 

 

Il concetto di titolare effettivo è dettato, in realtà, al fine di individuare il 

destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie non in via 

generalizzata, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui si sia in presenza di 

operazioni effettuate da enti, persone giuridiche, trust o assimilati. 

 

 

Secondo quanto precisato dal D.L. n. 231/2007,  per titolare effettivo s’intende: 

 

a) In caso di società: 

1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, 

possiedono o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il 

controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle 

partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale 

entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti 

di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato 

e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa 

comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si 

ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di 

partecipazione al capitale sociale; 

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il 

controllo sulla direzione di un’entità giuridica. 

 

b) In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici 

quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le 

persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità 

giuridica; 

2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora 

state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale 

è istituita o agisce l’entità giuridica; 

3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo 

sul 25% o più del patrimonio di una entità giuridica. 

 

Non è insolito il caso in cui il cliente (cioè colui che si rivolge al 

professionista) operi per conto di terzi: si pensi al caso di prestazione rivolta 

Quando il cliente 
opera per conto di 

terzi 
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ad una società o ad altre persone giuridiche. Ebbene, in tale ipotesi il cliente 

dovrà fornire al professionista (o comunque al soggetto che deve eseguire 

l'identificazione) e sotto la propria responsabilità non tanto e non solo i dati 

identificativi dei soggetti per conto dei quali opera, quanto tutte le informazioni 

necessarie ed aggiornate per consentire ai soggetti tenuti alla verifica della 

clientela di adempiere puntualmente agli obblighi predetti.  

E’ da osservare che è espressamente prescritto che debbano essere rese per 

iscritto solo le informazioni rese dal cliente per consentire l'identificazione del 

titolare effettivo.  

Tuttavia, pare di potere osservare che sia quanto meno buona regola di prudenza 

per il professionista lasciarsi fornire sempre le informazioni occorrenti ai fini 

dell'esatto adempimento degli obblighi di adeguata verifica per iscritto, anche a 

tutela dello stesso cliente, tenuto conto delle conseguenze sanzionatorie sullo 

stesso gravanti per il caso di eventuale violazione delle prescrizioni citate.  

 

In funzione della identificazione del titolare effettivo, i clienti dovranno fornire, così 

per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed 

aggiornate delle quali siano a conoscenza, ovviamente occorrenti al regolare 

assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica predetto. 

 

Si tratta di una prescrizione comprensibile nell'esigenza di evitare gli effetti di fin 

troppo prevedibili tentativi di inquinamento della reale titolarità di operazioni aventi 

ad oggetto denaro o altre utilità provenienti da attività criminose.  

 

Domanda: 

Si chiede se un professionista debba incontrare di persona, al fine di effettuare 

l’identificazione, i soci accomandanti di una Sas che possiedono che possiedono 

ciascuna una quota del 30 per cento. 

Risposta: 

La risposta è negativa. Il professionista deve incontrare fisicamente solo il 

Socio accomandatario che agisce in rappresentanza della società. Lo stesso 

professionista deve procedere all’identificazione anche dei titolari effettivi (i tre 

sono accomandanti). Tuttavia la predetta operazione potrà essere effettuata 

tramite l’acquisizione dei relativi dati all’uopo necessari come risultanti dall’atto 

costitutivo o dallo statuto. Il socio accomandatario potrà poi confermare la 

correttezza delle informazioni così acquisite. 

 

Il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure  

camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) 
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dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di 

rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento 

degli obblighi antiriciclaggio. 

 

Al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, i 

professionisti sono tenuti, come abbiamo già avuto modo di notare, ad 

ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto 

continuativo o della prestazione professionale.  

A tale riguardo, l’art. 55, comma 2, introduce (novità di grande rilievo) una specifica 

sanzione penale di tipo contravvenzionale in capo al “cliente” che non 

fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo 

o della prestazione professionale o le fornisca false.  In questi casi, il cliente 

reticente o mendace rischia l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 5.000 a 

50.000 euro.  

Risulta evidente come il professionista  che  riesce a dimostrare l’errore determinato 

dall’altrui inganno non sarà soggetto ad alcuna conseguenza.  

In considerazione di quanto sopra, è opportuno, in sede di “identificazione” (e non 

solo),  richiamare l'attenzione dei clienti proprio per sensibilizzarli nella misura più 

completa e trasparente sugli esiti che l'ordinamento annette all'esecuzione di tale 

adempimento. 

 

Qualora il cliente dichiari di agire per conto di società, enti o trust, il 

professionista, come già anticipato, è chiamato ad un ulteriore obbligo di 

intervento: dovrà, cioè, verificare l'esistenza del potere di 

rappresentanza. 

Tale analisi non è estesa all'esame di legittimità del potere di rappresentanza, 

come nell'eventualità in cui si pretendesse che il professionista si esprimesse 

persino sulla validità dell'atto che ha conferito quei poteri o sulla sua 

perdurante efficacia, bensì è una valutazione che può dirsi limitata al 

mero dato storico della originaria e perdurante esistenza di quel potere. 

 

Nell'eventualità di mandato reso congiuntamente da più clienti, l'obbligo di 

“verifica” (e analogamente per quelli di registrazione e conservazione dei dati) si 

moltiplica, in maniera distinta e parallela, per ciascuno dei predetti clienti.  

 

Deve osservarsi che, qualora non si tratti di una persona fisica che richiede 

l'ausilio del professionista per conto e nell'interesse di una persona giuridica (che 

attraverso la persona fisica agisce e si rivolge all'esterno) e piuttosto si profili un 

titolare effettivo diverso dal cliente, che assuma la veste giuridica di ente o 

I rischi di notizie 
“false”: 

informazioni sullo 
scopo e sulla 

natura del 
rapporto 

Verifica potere di 
rappresentanza 

Mandato conferito 
in modo congiunto 

Incarico per conto 
di “gruppi” 
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persona giuridica (o soggetto assimilato, come un trust), la nuova disciplina 

impone di adottare misure adeguate per "comprendere la struttura di proprietà e 

controllo del cliente". Si tratta certamente di un obbligo di particolare complessità 

(si pensi alla struttura proprietaria o di controllo di soggetti quotati su mercati 

regolamentati, o comunque complessivamente legati da vincoli reciproci).  

 

 

Ulteriore onere in capo al professionista è rappresentato dal controllo costante 

nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. A 

tale riguardo, la nuova disciplina impone al professionista oneri particolarmente 

gravosi e al limite della capacità di gestione nell'esercizio delle ordinarie funzioni 

proprie di un libero professionista.  

Infatti, si impone di analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del 

rapporto continuativo in corso con il professionista.  

Tale analisi deve potere consentire di verificare che tali transazioni siano 

compatibili con la conoscenza che il soggetto tenuto all'identificazione ha del 

proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo 

riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. Si tratta, come si può facilmente 

notare, di un obbligo di dimensioni “abbastanza oneroso” per un professionista, 

al quale si impone, in presenza di un rapporto professionale continuativo, di 

acquisire e verificare, sostanzialmente, tutti i contratti e gli altri atti negoziali 

imputabili al cliente e compiuti in costanza del rapporto professionale stesso. Va 

precisato che ciò deve essere effettuato anche al di fuori dello specifico rapporto 

inerente la prestazione professionale in oggetto. 

 

Tale analisi, in particolare, deve essere mirata ad una comparazione con un 

giudizio di compatibilità (non si comprende se di carattere economico, finanziario, 

contabile, produttivo e gestionale, o di altra natura) con gli elementi già a 

conoscenza dello stesso professionista. E, come se non bastasse, si richiede 

l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, come conseguenza di tale analisi, 

tali da consentire costantemente di monitorare l'origine delle risorse economiche 

utilizzate o movimentate attraverso il cliente interessato. 

 

È evidente che, in questo modo, si assiste ancora una volta al noto (purtroppo) 

malvezzo del legislatore nazionale di addossare al professionista incombenze di 

qualità e dimensioni tali da risultare del tutto estranee alle effettive potenzialità di 

adempimento riconoscibili in capo allo stesso libero professionista. 

Per meglio circoscrivere le reali dimensioni dell'obbligo gravante sul 

Controllo 
costante nel 

corso del 
rapporto 
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professionista, va detto che resta fermo in ogni caso l'obbligo del cliente di 

fornire al professionista tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per 

consentire il completamento delle operazioni descritte. E, si rammenta, si tratta 

di un obbligo sanzionato anche penalmente. 

 

 

Obblighi di adeguata verifica della clientela 

Descrizione attività Normativa 

Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di 

documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte 

affidabile e indipendente 

 

Articolo 18 

Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne 

l’identità 
Articolo 18 

Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura 

prevista del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale 

Articolo 18 

Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto 

continuativo o della prestazione professionale 
Articolo 8 

           

Il decreto legislativo n. 231/2007 è in vigore dal 29 dicembre 2007. In virtù di 

ciò, da tale data decorrono i nuovi obblighi in capo ai professionisti. In 

particolare, da tale data i nuovi clienti acquisiti dallo studio, in aggiunta alla 

normale identificazione (richiesta dati anagrafici), dovranno fornire a propria 

personale responsabilità, dati relativi a “scopo” e “natura” della 

prestazione professionale, nonché informazioni sul suo “titolare 

effettivo”.  

Tutto ciò serve ad integrare la cosiddetta “adeguata verifica” prevista 

dall’articolo 18 del nuovo decreto. Come meglio vedremo nei prossimi interventi, 

la nuova “adeguata verifica della clientela” andrà condotta attraverso moduli 

cartacei ad hoc, sottoscritti dal cliente previa informativa (scritta e specifica) 

sulla Privacy. La “pratica” sarà poi archiviata nello studio professionale e si 

comporrà di ogni atto e documento dai quali si possano ricavare informazioni. 

Bisognerà, cioè, poter concretamente dimostrare che si è “profilato” il cliente, il 

quale risponderà di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 21 e 55, comma 3 del 

decreto.  Per i vecchi clienti, invece, bisognerà attingere i dati mancanti all’atto 

del primo contatto dopo il 29 dicembre 207, sempre che si ritengano soggetti a 

“rischio” di riciclaggio.  

L’espressione non identifica i riciclatori, ma le persone che, per l’attività che 

svolgono, possono maggiormente prestarsi a infiltrazioni, anche inconsapevoli, di 

veri riciclatori o criminali.  

Verifica clientela 
per vecchi e 

nuovi clienti dello 
studio 
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2. 10 Obbligo di astensione della prestazione 

 

Un significativo fattore di novità rispetto al quadro normativo previgente è 

rappresentato dalla esplicita previsione (contenuta nell'articolo 23 del decreto 

legislativo n. 231/2007) secondo la quale il professionista deve ora astenersi 

dal rendere la prestazione professionale richiesta per il solo fatto che il 

cliente non disponga di alcuni dati da acquisire ai fini dell'esatto adempimento delle 

nuove prescrizioni antiriciclaggio.  

 

 
 
  

Obbligo di astensione 

Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agli 

obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare un 

rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni 

professionali. Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligo 

di effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà 

rinunciare a proseguire l’incarico (Art. 23. comma 1°). Dovrà in 

questi casi, inoltre, valutarsi se opportuno effettuare la segnalazione 

all’UIF. 

                               
 

Una deroga all’obbligo di astensione è prevista dal comma 4 dell’art. 23, per i 

professionisti. In sostanza, viene previsto che i ragionieri e periti commerciali, i 

dottori commercialisti e consulenti del lavoro, iscritti nei propri albi, i soggetti 

che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in 

maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, i notai ed 

avvocati, nonché i revisori contabili, non sono obbligati ad astenersi, qualora 

ricorrano i presupposti sopra indicati: 

 nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente; 

 ovvero, nel corso dell’espletamento dei compiti di difesa o di 

rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in 

relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di 

intentare o evitare un procedimento. 
 

Alla suddetta regola è posta una ulteriore deroga, prevedendosi che “nei casi in 

cui l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di 

ricevere l’atto”, gli enti e le persone soggetti al decreto “informano la UIF 

immediatamente dopo aver eseguito l’operazione”.  

 

Deroga 
all’obbligo di 

astensione 
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3. Verifica semplificata 

 

Accanto alla verifica ordinaria, la disciplina distingue due gradi ulteriori: uno di 

intensità accentuata ed uno attenuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto stabilisce l'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, 

n. 231, di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio (dir. 2005/60/CE del 26 

ottobre 2005), i professionisti non sono tenuti agli obblighi di adeguata 

verifica sostanzialmente in due grandi gruppi di ipotesi, a seconda che 

emergano: 

 

 particolari profili soggettivi del cliente; 

 ovvero caratteristiche oggettive dell'operazione di movimentazione di 

denaro o altre utilità. 

 

 

Caratteristiche oggettive dell’operazione 
 

Gli obblighi di verifica adeguata non vanno applicati al verificarsi di una delle 

seguenti ipotesi: 

 contratti di assicurazione sulla vita, il cui premio annuale non ecceda i 

1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; 

E’ questo il caso del notaio, il quale sarà obbligato a prestare il suo ministero e  

non sarà assoggettato al generale obbligo di astensione.  

In altri termini, tutte le volte in cui per il notaio ricorra l’obbligo di ricevere un 

atto non vietato dall’ordinamento (art. 28 L. N.) non si asterrà, svolgerà 

l’incarico ed effettuerà una segnalazione all’UIF. 

Nel caso in cui i professionisti non siano in grado di rispettare gli obblighi di ade-

guata verifica della clientela, prima di avviare il rapporto continuativo ovvero 

prima di cominciare la prestazione, hanno il dovere di astenersi.  

Al riguardo, la novità dettata dal D.lgs. n. 231/07 è tassativa: 

 non possono essere eseguite operazioni o prestazioni professionali né 

può essere instaurato il rapporto continuativo; 

 il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere 

devono essere cessati; 

 devono essere valutati i presupposti per l'eventuale invio di una 

segnalazione di operazione sospetta (tentata). 

Obblighi di 
verifica 

semplificata  
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 forme pensionistiche complementari (sempre che non prevedano 

clausole di riscatto o non possano essere usate come garanzia per un 

prestito oltre i casi previsti dalla normativa vigente); 

 forme di contribuzione previdenziale nei quali i contributi siano versati 

tramite deduzione dal reddito e non sia consentito ai beneficiari, se non dopo 

il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; 

 moneta elettronica, con le seguenti ulteriori condizioni 

 

 dispositivo non ricaricabile: importo massimo memorizzato non 

eccedente 150 euro; 

 dispositivo ricaricabile: limite di 2.500 euro sull'importo totale 

trattato in un anno civile (fatta eccezione per ipotesi di rimborsi pari 

o superiore a 1.000 euro sia rimborsato nello stesso anno civile ai 

sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero di transazioni 

superiori a 1.000 curo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del 

Regolamento CE 1781/2006); 

 qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso 

rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, se 

autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 

 

 

3.1  Caratteristiche soggettive del cliente 

 

Con riferimento alle caratteristiche soggettive del cliente, invece, il 

professionista potrà ritenersi tenuto ad obblighi di verifica solo semplificati se 

il cliente è: 

 un intermediario finanziario o altro soggetto esercente attività finanziaria (in 

partitolare, iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previsto dall'art. 155, 

commi 4 e 5 del testo unico bancario); 

 un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; 

 un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che 

imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il 

controllo del rispetto di tali obblighi; 

 un ufficio della Pubblica amministrazione, ovvero una istituzione o un 

organismo che svolge funzioni pubbliche secondo la disciplina comunitaria. 

 

L’individuazione di specifici criteri tecnici e procedure per poter assolvere in 

modo semplificato alla adeguata verifica della clientela sono riportate nell’art. 4 

dell’allegato tecnico di accompagnamento al decreto. 
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Si evidenzia che, nonostante il dettato normativo del primo comma dell’art. 25 

possa indurre a ritenere diversamente (disponendo che i “destinatari del 

presente decreto non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica della 

clientela se il cliente”), anche quando ricorrano le ipotesi di obblighi 

semplificati il professionista sarà pur sempre tenuto ad acquisire 

adeguati elementi probatori in grado di dimostrare che, nel caso di 

specie, ci si trova di fronte ad un cliente per il quale è ammissibile 

ricorrere agli obblighi semplificati. 

 

In sostanza, il professionista dovrà comunque acquisire informazioni sufficienti a 

dimostrare in concreto la sussistenza di tutti quegli elementi richiesti dalla 

normativa, lasciando traccia di detta indagine attraverso un riscontro 

documentale. 

Quanto ai criteri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con successivo 

decreto, potrà allargare il novero delle ipotesi soggette a verifica semplificata in 

ragione delle caratteristiche soggettive del cliente e ai prodotti che presentano 

un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di 

finanziamento al terrorismo. 

 

 

4.  Verifica rafforzata 

 
Completa il quadro delle “verifiche della clientela” in forza dell'approccio basato sul 

rischio la previsione di un inasprimento del livello di attenzione e di incisività 

delle verifiche richieste al professionista in sede di identificazione, in 

corrispondenza di un rischio più intenso di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo.  

 

Al contrario di quanto previsto nell'ipotesi di obblighi semplificati, sono 

disciplinate espressamente ipotesi in cui il rischio più elevato di riciclaggio o 

finanziamento al terrorismo impongono un più oneroso livello di obblighi già in 

sede di verifica per il professionista.  

 

I presupposti perché il professionista possa dirsi tenuto ad obblighi 

rafforzati di adeguata verifica sono i seguenti: 
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1. il cliente non è fisicamente presente; 

2. conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari; 

3. operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone 

politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un 

Paese terzo; 

4. rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 

 

In relazione al cliente non fisicamente presente, gli adempimenti 

specificamente richiesti possono così sintetizzarsi: 

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

supplementari; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) 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 alla direttiva; 

Al fine di una completa identificazione è stato suggerito dall’UIC di adottare 

misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, 

ovvero richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o 

finanziario soggetto alla direttiva.  In sostanza, nei casi di elevato rischio di 

riciclaggio, si richiede una maggiore attenzione che si concretizza in: 

 riscontro e controlli incrociati con soggetti che, in quanto rientranti 

nell’area operativa della nuova disciplina, offrono sicuro affidamento in 

relazione alla correttezza e completezza dell’informazione. La conferma, 

quindi, deve pervenire da un ente creditizio o finanziario. 

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato 

tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 

Relativamente ai soggetti non residenti, oltre al passaporto, è sufficiente il 

permesso di soggiorno. 

Non è necessario (ma consigliabile) acquisire copia del documento di identità, 

essendo sufficiente annotare i relativi estremi. 

Al fine di identificare un soggetto minore di età, invece, i dati identificativi 

devono essere acquisiti, in mancanza di un documento di identità o di 

riconoscimento, da certificato di nascita o dall’eventuale provvedimento del 

giudice tutelare. L’identificazione  può avvenire anche a mezzo di una foto 

autenticata; in tal caso, devono essere acquisiti e riportati nell’archivio unico 

informatico gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato. 

Cliente non 
fisicamente 

presente 
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Il professionista, pertanto, stando a quanto prevede la nuova disciplina, dovrà 

applicare una o più delle pratiche di rafforzata cautela sopra descritte, 

valutandone l'idoneità rispetto alla specificità del caso concreto. 

 

Al contrario, rispetto a quanto sopra precisato, peraltro, ci sono ipotesi nelle 

quali anche senza la presenza fisica del cliente non occorre procedere 

alle più penetranti forme di identificazione descritte e, quindi, gli obblighi 

di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque 

assolti. Tale eventualità ricorre nelle seguenti ipotesi: 

a) qualora il cliente sia già identificato in relazione ad un rapporto in essere 

(purché le informazioni esistenti siano aggiornate); 

b) per le operazioni effettuate con sistemi o modalità per le quali la circolazione 

del denaro o delle altre utilità non deve imputarsi al materiale percettore 

immediato di tali valori, e precisamente per le operazioni effettuate: 

 con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici; 

 per corrispondenza; 

 

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino 

già da fonte qualificata nel panorama normativo vigente, e precisamente: 

 atti pubblici; 

 scritture private autenticate; 

 certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma  

digitale associata a documenti informatici; 

d)  per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da 

dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana. 

 

 

 

 

 

 

Il professionista, ai fini della identificazione, dovrà adottare misure specifiche ed 

adeguate al fine di compensare il rischio più elevato.  

Mentre, quindi, la precedente disciplina si preoccupava di individuare i casi in 

cui gli obblighi di identificazione potevano ritenersi assolti senza la presenza 

fisica del cliente (identificazione indiretta), secondo il nuovo decreto legislativo 

l’assenza del soggetto impone, in generale, l’adozione di obblighi rafforzati, 

eccezion fatta per le ipotesi sopra elencate che costituiscono deroga. 

Obblighi 
attenuati  



 

 90

Antiriciclaggio 
 

4.1 Persone politicamente esposte 
 

Nell’ipotesi in cui  la maggiore incidenza degli obblighi di verifica dipenda dal 

coinvolgimento di persone politicamente esposte, i professionisti interessati 

dovranno avere cura di seguire le seguenti prescrizioni: 

 stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente 

sia una persona politicamente esposta; 

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

fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; 

 assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o 

della prestazione professionale. 

 

Al fine di meglio circostanziare la fattispecie, occorre chiarire che la nozione di 

persone politicamente esposte deve intendersi rivolto alle: 

 persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari 

che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche; 

 familiari diretti delle persone di cui al punto precedente; 

 coloro con i quali le persone di cui sopra intrattengono notoriamente  

stretti legami. 

 

COSA SI INTENDE PER PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA 

 

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti 

cariche pubbliche s’intendono: 

 i capi dello Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o 

sottosegretari; 

 i parlamentari; 

 i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi 

giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a 

ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; 

 i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle 

banche centrali; 

 gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze 

armate; 

 i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle 

imprese possedute dallo Stato.  

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello 
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medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, 

laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 

 

2. Per familiari diretti s’intendono: 

 il coniuge; 

 i figli e i loro coniugi; 

 coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui 

alle precedenti lettere; 

 i genitori. 

 

3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al 

numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami, si fa riferimento a: 

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva 

congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari 

con una persona di cui al comma 1; 

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche 

o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona 

di cui al comma 1. 

 

4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi 

rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato 

di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i 

soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale 

persona come politicamente esposta. 

 

 

Ultimo caso in cui si richiede agli operatori una maggiore attenzione nella fase 

della verifica della clientela, è rappresentato da tutte quelle ipotesi, nelle quali 

comunque possa emergere un rischio più elevato del comune di 

riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Mancano precise tipizzazioni di tali 

eventualità. Pertanto, ancora una volta risulta affidato esclusivamente alla 

sensibilità del professionista la valutazione, che non è priva di conseguenze, come 

visto, in quanto fonte di distinti  contenuti dell'obbligo di verifica dell'identità del 

cliente. 

 

L’art. 28, comma 3, disciplina la c.d. identificazione indiretta. Con tale 

espressione si vuole indicare che gli obblighi di identificazione ed adeguata 

verifica s’intendono comunque assolti al verificarsi di determinati 

presupposti. In sintesi, la presunzione opera al verificarsi dei seguenti 

Rischio più 
elevato di 

riciclaggio o 
finanziamento 
del terrorismo 

Presunzione di 
avvenuta 

identificazione 
ed adeguata 

verifica 
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presupposti: 

 clienti  già identificati dal professionista in relazione ad un rapporto in essere, 

a condizione che le notizie esistenti siano aggiornate; è questo il caso in cui  

il cliente sia stato già identificato direttamente dallo stesso professionista in 

relazione ad altra attività professionale; 

 i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti 

pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma 

digitale; 

 i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da 

dichiarazione dell’autorità consolare italiana; 

 i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da 

attestazione di un altro professionista di uno dei Paesi membri dell’Unione 

Europea che ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali 

opera. 

 

4.2 Verifica della clientela demandata a terzi 

 

L’articolo 30 del D. Lgs. n. 231/2007, in linea, peraltro, con quanto fino ad oggi 

sancito dal D.M. n. 141/06, prevede che gli obblighi di adeguata verifica 

della clientela di cui all’articolo 18, ad eccezione evidentemente del controllo 

costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, 

possono essere delegati a terzi. 

 

Sono tali, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 231/2007: 

 gli enti e le persone giuridiche enumerate dall’art. 2 della direttiva 

60/205/CE, quali gli enti creditizi e finanziari, revisori dei conti, consulenti 

tributari, contabili esterni, notai ed altri liberi professionisti legali (in 

determinate circostanze), prestatori di servizi relativi a società o trust, 

agenti immobiliari, altre persone giuridiche che negoziano beni quando il 

pagamento è effettuato in contanti per importi superiori a 15.000 euro, 

case da gioco. 

 

La possibilità di demandare dette incombenze a terzi inizia con la formale 

identificazione del cliente, pur in assenza dello stesso, quando sia 

riconoscibile una affidabile preventiva identificazione, in quanto si tratta di 

soggetti già identificati di persona in presenza di rapporti continuativi o 

occasionali. 
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L’ATTESTAZIONE   IDONEA 

 

Soggetti abilitati a 

rilasciare  l’idonea 

attestazione 

 

 intermediari finanziari; 

 enti creditizi ed enti finanziari di Stati UE; 

 banche aventi sede legale e amministrativa in stati 

extracomunitari che applicano misure equivalenti a 

quelle della direttiva  

 succursali in tali paesi di banche italiane e di altri 

Stati aderenti al GAFI; 

 professionisti nei confronti di altri professionisti. 

 

Nell’ambito del citato articolo 30 si legge poi che: “L’attestazione deve essere 

idonea a confermare l’identità tra il soggetto titolare del conto o del rapporto 

istaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza 

delle informazioni comunicate a distanza”. 

L’attestazione può anche consistere nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, 

dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che abbia provveduto 

all’identificazione mediante contatto diretto. 

 

L’attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il 

quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato 

al cliente dall’intermediario che deve procedere all’identificazione. 

 

In nessun caso, l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno 

insediamenti fisici in alcun paese. 

 

È, inoltre, richiesto che il terzo soggetto che rilascia l’attestazione di identità, al 

quale il professionista intenda fare ricorso: 

 sia obbligato, in forza di legge, alla registrazione professionale; 

 sia tenuto all’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela e 

obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli 

previsti dalla III Direttiva antiriciclaggio (dir. 2005/60/CE del 26 ottobre 

2005); 

 sia soggetto a misure di vigilanza analoghe; 

 ovvero, in alternativa a quanto precisato al punto c), sia situato in uno 

Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli 

previsti dal presente decreto. 

Infine, ai sensi dell’art. 34, il terzo è tenuto a puntuali obblighi di 

collaborazione ai fini dell’adeguata verifica della clientela, quali quelli di: 

 

L’attestazione 
idonea 
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a) mettere immediatamente a disposizione degli obbligati in via diretta (nel 

caso in esame, pertanto, i professionisti che richiedano l’ausilio del terzo) le 

informazioni richieste; 

 

b) trasmettere senza ritardo le copie necessarie dei dati di identificazione e di 

verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del 

cliente o del titolare effettivo. 

 

Sotto la previgente disciplina, il ricorso all’identificazione da parte dei terzi 

(identificazione a distanza) costituiva ipotesi residuale e di applicazione 

limitata; non aveva, in particolare, applicazione riguardo ai professionisti 

(Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 – Parte II, Identificazione dei clienti, 

paragrafo 6). 

 

Successivamente alla prima identificazione, potrebbe rendersi 

necessaria, in determinate circostanze una identificazione successiva. 

Ciò si rende dovuto, come si legge nel comma sesto dell’art. 30, nell’eventualità 

in cui il professionista abbia acquisito elementi di incertezza sull’identità del 

cliente. 

In tali circostanze, il professionista dovrà procedere quanto prima a nuova 

identificazione. 

 

L’attuale formulazione della disposizione risolve i non indifferenti problemi 

interpretativi ed applicativi che hanno caratterizzato l’attività degli operatori; il 

professionista può ora, infatti, procedere alla verifica dell’identità in assenza 

del cliente avvalendosi dell’attestazione effettuata da altro professionista, 

prescindendo, quindi, dall’esame dei dati necessari per una adeguata  verifica. 

 

Anche quando si faccia ricorso agli elementi già acquisiti da terzi, tuttavia, 

l’ultimo comma dell’art. 29 ricorda che i responsabili finali dell’assolvimento 

degli obblighi continueranno ad essere i professionisti chiamati in causa 

ai fini dell’adeguata verifica della clientela. 

 

 

Si evidenzia, però, che la delega è suscettibile: 

 di spiegare efficacia costitutiva di nuova responsabilità per il delegato, 

attribuendogli, in sostanza, la medesima posizione del soggetto qualificato 

delegante; 

 dall'altro lato, non sempre e non automaticamente, di spiegare efficacia 
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liberatoria per il delegante, quasi in termini di perdita della qualifica 

soggettiva penalmente rilevante. 

 

Al riguardo sono richiesti alcuni requisiti ben precisi. 

In particolare, la delega, per potere agire come scriminante della penale 

responsabilità, si ritiene debba essere accompagnata dalle seguenti condizioni: 

 la natura formale ed espressa, ossia una delega scritta; 

 la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle 

norme statutarie previa adozione secondo le procedure e da parte degli 

organi competenti; 

 la specificità, nel senso di un puntuale contenuto; 

 la pubblicità; 

 l'effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con 

l'attribuzione di una completa autonomia di gestione e con piena e completa 

disponibilità economica; 

 le dimensioni dell'impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare 

compiti è responsabilità; 

 la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato; 

 l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato; 

 la negligenza o la mancata conoscenza della sopravvenuta 

inidoneità del delegato; 

 se la violazione del precetto penale non deriva da cause strutturali 

dovute ad omissioni di scelte generali; 

 la natura eccezionale della delega e una prova rigorosa della 

osservanza di tutte le condizioni sopra indicate. 

 

 

La possibilità di delegare ad altri la tenuta dell'archivio antiriciclaggio deve 

intendersi, rispetto ai possibili esiti penali di tale condotta, come circostanza in 

grado di "trasformare" l'obbligo di istituzione e corretta tenuta dell'archivio, da 

parte del professionista-delegante, in un obbligo di vigilanza sul diverso soggetto 

chiamato ad assolvere materialmente a tali adempimenti. 

 

Da ciò deriva la conseguenza che dal libero professionista al quale non sia 

demandato anche il compito di provvedere alle registrazioni prescritte ai fini in 

esame potrà pretendersi una rigorosa e completa vigilanza e controllo sul diverso 

soggetto direttamente onerato dell'esecuzione degli adempimenti.  

Il professionista, tuttavia, non potrà essere considerato penalmente responsabile 

anche nell'eventualità in cui, per esempio, pur avendo esercitato in maniera 

L’archivio tenuto 
da terzi 
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effettiva e puntuale questo obbligo di controllo, il responsabile della tenuta 

materiale dell'archivio abbia ritardato oltre i termini normativamente prescritti la 

annotazione dovuta, ovvero abbia omesso di riportare dati pure a lui inviati 

ritualmente dal professionista medesimo. 

 

E’, comunque, necessario, in ogni caso, per potere reputare il professionista 

effettivamente e legittimamente liberato dalla propria responsabilità 

penale, che siano dimostrati non esistenti due profili: 

 

1. individuazione come delegato (nelle varie forme consentite dalla 

normativa) di un soggetto palesemente incapace tanto da potere 

sostenere che ciò costituisca niente più che un artifizio del delegante (il 

professionista) per precostituirsi una sorta di indebita scusante a fronte della 

già prevista violazione della legge penale; 

 

2. dimostrazione della effettiva conoscenza dell'inadempimento da parte 

del delegato, al punto che l'inerzia del professionista-delegante configuri una 

ipotesi di responsabilità dolosa ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, c.p. 

per omesso impedimento dell'evento. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il 
professionista non 

è penalmente 
responsabile 



 

 97

Antiriciclaggio 

 

Capitolo 4 

 

Le nuove limitazioni alla circolazione del contante 

 
Importanti novità  sono state introdotte dal D.L. 78/2010. Il provvedimento riporta a 5.000 il 

tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili. Il limite 

precedente era di 12.500 euro così come introdotto dal D.L. 112/2008 euro 12.500 (dal D.L. 

112/2008) scende ora a 5.000 euro.  

Per gli assegni in forma libera, resta l’imposta di bollo di 1,50 euro. 

A quota 5.000 euro, anche il saldo massimo consentito al 30 giugno 2011 per i libretti di 

deposito bancari o postali al portatore. 
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1 Premessa 

 

Al fine di realizzare una efficace lotta all’antiriciclaggio ed al finanziamento del 

terrorismo, si impone che gli scambi finanziari vengano canalizzati: passino, 

cioè, attraverso gli enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia negli 

archivi di tali enti, che le Autorità inquirenti possono consultare ai fini delle 

indagini. 

 

Le disposizioni nell’ambito del D. Lgs. n. 231/2007 che hanno lo scopo di 

assicurare la tracciabilità degli scambi finanziari sono: 

 

  l’articolo 49 – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al 

portatore - il quale: 

• oltre ad inasprire le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al 

portatore già previste dalla normativa antiriciclaggio previgente, 

ne ha introdotto  di nuove; 

 

  l’articolo 50 – Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con 

intestazione fittizia - che  vieta: 

 

• l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in 

forma anonima o con intestazione fittizia; 

• l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma 

anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. 

 

Al fine di rafforzare le limitazioni ed i divieti previsti dagli articoli 49 e 50, 

l’articolo 51 del D. Lgs. n. 231/2007 impone, anche ai professionisti ed ai 

revisori contabili, quanto segue: 

 

“I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e 

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

disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 

50, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle 

finanze,…”. 

 

Sarà poi lo stesso Ministero che provvederà alla relativa contestazione ed agli 

adempimenti a questa collegati. 

 

Art.49 
D.lgs. 231/07 
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2.  Le nuove limitazioni alla circolazione del contante 

 

Le disposizioni vigenti in materia (variate di recente dal D.L. 112/2008), 

impongono  di canalizzare attraverso il sistema finanziario i trasferimenti di 

denaro contante e/o di libretti al portatore e/o di titoli al portatore che siano: 

 

 di importo superiore a 12.500 euro, sino al 29 aprile 2008; 

 di importo pari o superiore a 5.000 euro a partire dal 30 aprile 2008 sino al 

24 giugno  2008; 

 di importo pari o superiore a 12.500  dal 25 giugno 2008 sino al 30 maggio 

2010; 

 di importo pari o superiore a 5.000 euro dal 31 maggio 2010. 

 

 LIMITI TRASFERIMENTO CONTANTE 

 

Fino al 29 

aprile 2008 

Dal 30  aprile 

al 24 giugno 

2008 

Dal 25 giugno 2008 

al 30 maggio 2010 

Dal 31 

maggio  2010 

Importo 

superiore a 

12.500 

5.000 12.500 5.000 

 

 

I limiti trovano applicazione per i trasferimenti che intercorrono tra soggetti 

diversi, costituenti, cioè, distinti centri di interesse: a tale riguardo, la 

Commissione antiriciclaggio ha sempre considerato come effettuato tra soggetti 

diversi il trasferimento di denaro intervenuto tra il socio e la società di cui 

questi fa parte (a titolo di finanziamento soci, o di pagamento di dividendi), 

oppure quello tra una società controllata e la sua società controllante. 

 

Non si considera, invece, effettuata tra soggetti diversi, per cui non è interessata 

dalle regole e dalle limitazioni in esame, la distribuzione di utili da parte 

dell’imprenditore della ditta individuale a se stesso. 

 

 

 

Le limitazioni al 
trasferimento di 
contante, libretti 

e titoli al 
portatore 

Soggetti diversi 

Imprenditore 
individuale 
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SOGGETTI DIVERSI 

I limiti che scattano nella circolazione del contante tra soggetti diversi 

riguardano i rapporti tra: 

• soci e società; 

• clienti e fornitori.  

 

3.  Il frazionamento dell’operazione 

 

Occorre ora domandarsi se l’effettuazione di molteplici trasferimenti di denaro 

contante, singolarmente di importo inferiore alle soglie sopra delineate, ma di 

ammontare complessivo superiore, debbano essere o meno assoggettati alla 

disciplina in esame.  

 

Si ritiene a tal proposito che due appaiono le possibili interpretazioni, in funzione 

del fatto che: 

 

 all’avverbio “complessivamente” si attribuisca un valore meramente 

oggettivo, ritenendo che esso imponga semplicemente che, nell’ambito di 

uno stesso trasferimento, si debbano cumulare le varie specie di mezzi 

di pagamento indicate nella disposizione;  

 

Trattasi dell’ipotesi di un  trasferimento pari complessivamente ad euro 

14.000, eseguito: 

• per 9.000 euro in contanti e  

• per 5.000 euro in titoli al portatore). 

 

 

 ovvero, allo stesso si debba attribuire anche una valenza temporale, 

imponendo che, per effettuare i calcoli in esame, si debbano cumulare più 

trasferimenti di mezzi di pagamento della stessa o di diversa specie 

(denaro, libretti al portatore, titoli al portatore) effettuati in un 

determinato arco di tempo: ad esempio, trasferimento di contanti e titoli 

al portatore pari complessivamente ad euro 20.000, avvenuto in parte 

martedì mattina (10.000 euro) ed in parte giovedì pomeriggio (10.000 

euro). 

 

Un contributo importante, per chiarire il significato da attribuire all’avverbio 

complessivamente, prima delle ultime novità intervenute a seguito 

Il frazionamento 
dei pagamenti in 
denaro contante 

“valore 
complessivo” 

Esempio 
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dell’approvazione del D. Lgs. n. 231/2007, può essere desunto da alcuni 

interventi della Commissione antiriciclaggio e del Consiglio di Stato.  

 

La Commissione antiriciclaggio ha ritenuto che i singoli acquisti effettuati in 

un ristretto arco temporale da parte dello stesso soggetto in un magazzino cash 

and carry non debbano essere cumulati in quanto rappresentanti autonome 

operazioni. Conseguentemente, anche nell’ipotesi in cui l’ammontare 

complessivo delle operazioni superi la soglia di 5.000 euro , non si realizza 

alcuna violazione.  

 

Il Consiglio di Stato ha confermato che il divieto in parola riguarda 

esclusivamente i trasferimenti di denaro effettuati in un’unica soluzione, tuttavia 

ha ammesso anche la possibilità di derogare eccezionalmente alla predetta 

regola generale. In sostanza, tale regola può essere in alcuni casi superata.  

L’amministrazione ha il potere di valutare di volta in volta se il frazionamento 

dell’operazione sia stato effettuato con l’esclusiva finalità di eludere il divieto 

posto dalla legge antiriciclaggio. 

 

Coordinando i pareri espressi dalla Commissione antiriciclaggio e dal Consiglio di 

Stato, la disposizione in esame può essere così interpretata: 

 

a) in via generale, l’obbligo in esame riguarda i trasferimenti in unica 

soluzione di denaro, di libretti di deposito al portatore e di titoli al 

portatore per importo complessivamente superiore a 4.999,99 euro, 

anche quando tale limite venga superato cumulando due o più di tali specie 

di mezzi di pagamento; 

 

b) nel caso di più trasferimenti, singolarmente di importo non superiore a 

4.999,99 euro , ma complessivamente di ammontare superiore alla 

soglia, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili per i fini in 

esame, quelli relativi: 

 

 a distinte ed autonome operazioni; 

 alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato 

all’operazione stessa (come accade, ad esempio, in caso di contratto 

di somministrazione), ovvero è la conseguenza di un preventivo 

accordo tra le parti (come accade, ad esempio, in caso di pagamento 

rateale). 
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Questa regola trova una ulteriore specificazione nella nuova formulazione della 

norma che, per determinare se venga superata la soglia, impone di considerare 

il valore complessivo dell’operazione, anche frazionata: applicando la 

lettera m) dell’articolo 1, D. Lgs. n. 231/2007, si deve, quindi, “ricondurre ad 

unitarietà un’operazione posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente 

inferiori alle soglie previste, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto 

periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza 

dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. 

La nuova definizione di operazione frazionata ha un contenuto innovativo, 

rispetto al passato, in quanto viene fissato un arco temporale certo, di sette 

giorni, entro il quale l’operazione si deve ritenere unica.  

 

c)  sempre con riferimento al concetto di operazione frazionata, rientra poi nel 

potere discrezionale dell’Amministrazione valutare, caso per caso, se il 

frazionamento in un arco temporale più lungo di sette giorni sia stato 

realizzato con lo specifico scopo di eludere gli obblighi ed i divieti 

imposti dalla disposizione. Tale interpretazione è avallata da quanto 

stabilisce il comma 2 dell’articolo 2 della vecchia legge antiriciclaggio: esso 

prevede esplicitamente che, per calcolare se si sia superato il limite, si 

debbano considerare anche i casi in cui per la natura e le modalità delle 

operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in 

momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché 

singolarmente inferiori al limite in esame, costituiscano nondimeno parti di 

un’unica operazione, di importo complessivamente superiore al limite 

stesso. 

In sostanza, si è affermato espressamente che le singole operazioni, costituenti parti di 

“un’operazione unitaria sotto il profilo economico” devono essere prese in 

osservazione (al fine di verificare il rispetto o meno del limite quantitativo di 5.000 euro,) , 

in un arco temporale di soli sette giorni. Pertanto, in linea di principio, i trasferimenti di 

denaro effettuati oltre il predetto limite temporale (di sette giorni) non sono riferibili alla 

medesima operazione. Tuttavia, per alcune fattispecie, sarà possibile prendere in 

considerazione anche i pagamenti effettuati oltre il predetto limite temporale. Infatti, 

l’operazione può comunque considerarsi frazionata “quando ricorrano elementi per ritenerla 

tale”. Sulla base di tale previsione sembra che il legislatore abbia voluto, comunque, non 

perdere la possibilità di far rientrare nell’ambito delle operazioni frazionate i pagamenti 

effettuati, anche oltre il predetto limite temporale di sette giorni, laddove il comportamento 

sia stato ispirato dal solo scopo di eludere le disposizioni in materia di antiriciclaggio. 

 

Analogo giudizio è chiamato a formulare il professionista che, nel momento in 

cui viene a conoscenza di una operazione avente le caratteristiche in esame, 

deve decidere se effettuare o meno la comunicazione all’Amministrazione: a tale 

Operazione 
frazionata - arco 

temporale 
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riguardo, dalla risposta data il 31 ottobre 2006 dall’UIC ai Consigli 

nazionali dei Dottori e Ragionieri Commercialisti, si desume che i 

professionisti non si possano limitare ad applicare il criterio temporale 

(cumulando le operazioni effettuate dal soggetto nel corso di una settimana), 

ma debbano adottare anche un criterio di carattere logico, in quanto essi 

instaurano con la propria clientela rapporti d’affari a connotazione personale e 

appaiono quindi in grado di effettuare una valutazione più convincente, rispetto 

alla meccanica applicazione di un segmento temporale. 

 

Importanti risultano, a tale riguardo, le indicazioni contenute nella informativa 

n. 10 del 4 marzo 2008 del Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed 

Esperti contabili.  

A tale proposito, il documento in commento ritiene che per operazione 

frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in 

essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000,00 euro, 

effettuata in momenti diversi. 

 

Pertanto, il pagamento di una fattura, ad es. per 9.000,00 Euro (Iva 

compresa) effettuato in tre rate (es. 10,20,30 giorni), potrà continuare ad 

essere effettuato in contanti, a condizione che la modalità di pagamento 

(contante) sia espressamente prevista nella fattura o in altro documento, 

considerato anche che il pagamento rateale risulta usuale nella prassi 

commerciale. 

 

Altra indicazione è quella di evitare i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in 

contanti, seppur sottosoglia, fra soci e società, (siano esse di capitali o di 

persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 

12.500,00 euro .  

 

In tali circostanze la soluzione consigliata è quella di utilizzare 

movimentazioni in conto corrente, mentre le operazioni in contanti, che 

cumulativamente eccedessero i 5.000 euro , sono possibili unicamente se 

derivanti da delibere distinte per ciascuna operazione (o scambio di 

corrispondenza antecedente all’operazione fra soci e società recante data certa). 

 

I pagamenti di fatture in contanti, suddivisi in più rate cumulativamente pari o 

superiori ai 5 mila euro non dovranno essere oggetto di comunicazione da 

parte dei professionisti.  

 

Informativa n. 10 
del 4 marzo 2008 - 

Commercialisti 

Esempio 

Il rischio di 
“prelevamenti e 

apporti” 

La soluzione 

M.E.F. 
12 giugno 2008 
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È  uno dei  principali attesissimi chiarimenti forniti in data 12 giugno a firma 

Giuseppe Maresca, dal ministero delle finanze (dipartimento del tesoro, direzione 

valutario, antiriciclaggio e antiusura), di concerto con l'Uif, ai quesiti posti dal 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.  

 In armonia con quanto sostenuto dal «Gruppo di studio antiriciclaggio» nel 

Cndcec e in antitesi con quanto affermato dal Notariato, il Mef ribadisce la piena 

validità di quanto ebbe modo di affermare il Consiglio di stato in merito al 

frazionamento dei pagamenti in contanti con parere n. 1504 del 12 dicembre 

1995.  

In tal senso il valore dell'operazione, di cui all'articolo 49, comma 1, del dlgs n. 

231/07, va inteso come valore complessivamente da trasferire in unica 

soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore 

(per esempio contanti, titoli di stato o altri titoli al portatore), mentre nessun 

cumulo andrebbe a realizzarsi nel momento in cui il frazionamento è connaturato 

all'operazione stessa, oppure è conseguenza di un preventivo accordo fra le 

parti.  

Ne consegue che diversamente da quanto ritenuto da alcuni commentatori per 

esempio:  

 il pagamento di un'autovettura in contanti per 18 mila euro con 

quattro versamenti in contanti: 

•  di 4 mila euro cadauno e  

• uno di 2 mila euro  

sarà assolutamente legittimo , così come non sindacabile risulterà 

il pagamento di un affitto annuale di 12 mila euro con rate mensili in 

contanti di 1.000 euro cadauna. Alla stessa stregua ammissibile 

risulta il finanziamento dei soci alla società eseguito in contanti in più 

tranches sottosoglia. Tali situazioni, infatti, derivano sempre da 

un preventivo accordo fra le parti e risultano 

conseguentemente lecite in relazione alla dianzi citata 

posizione del Consiglio di stato.  

 Di contro, non ammissibile appare il frazionamento di un unico dividendo ultrasoglia 

pagato dalla società a un socio, anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a 

distanza superiore dei sette giorni (articolo 1, lettera m, del dlgs n. 231/07). Ciò, 

presumibilmente, perché tale frazionamento non deriva dal preventivo accorto fra soci 

e società ma da una decisione unilaterale di quest'ultima.  

Pagamenti in 
contanti 
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4.   Il trasferimento a mezzo banca 

 

I meccanismi previsti dall’obbligo di canalizzazione non si applicano: 

 

 ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa, nonché ai 

trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori 

specializzati nel trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego 

di guardie particolari giurate; 

 

È il caso del titolare di un centro commerciale che lunedì mattina si reca 

in banca e versa 35.000 euro in contanti derivanti dall’incasso di sabato e 

domenica. 

 

 ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano 

parte uno o più soggetti indicati all’articolo 11, comma 1, lettere a) 

(banche), b) (Poste italiane Spa), d) (SIM), e) (SGR), f) (SICAV), g) 

(imprese di assicurazione). 

 

La normativa non si applica in quanto il comma 17 prevede che in questi casi 

restino ferme le particolari disposizioni, per essi previste:  

 

 ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici; 

 alle erogazioni comunque disposte, dallo Stato o da altri enti pubblici, verso 

altri soggetti; 

 ai versamenti nelle mani dell’ufficiale giudiziario, di cui all’articolo 494 del 

codice di procedura civile. 

 

 

Il D.lgs. n. 231/2007 introduce un nuovo obbligo per i trasferimenti che 

avvengono a partire dal 30 aprile 2008 di libretti di deposito bancari o 

postali al portatore, di qualunque importo essi siano: il comma 14 dell’articolo 

49 dispone, infatti, che il cedente deve darne comunicazione, entro 30 

giorni dal trasferimento, alla banca emittente o a Poste italiane Spa, 

indicando la data del trasferimento e i dati identificativi del cessionario. 

La relazione illustrativa del D.Lgs. n. 231/2007 spiega che tale previsione, pur 

senza modificare la natura del documento in questione, consente un 

monitoraggio dei trasferimenti tra soggetti diversi, ai fini della prevenzione del 

riciclaggio. 

Esonero 
dall’obbligo di 
canalizzazione 

 

Trasferimento di 
libretti bancari o 

postali – le novità 
dal 30 aprile 2008  

Esempio 
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5.  La violazione dell’obbligo di canalizzazione 

 

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 58, la violazione di tale prescrizione è 

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del 

saldo del libretto trasferito. 

 

Le violazioni dell’obbligo di canalizzare le operazioni che superano le soglie 

esaminate, sono punite in una misura che varia dall’1% al 40% della somma 

trasferita, con un minimo di euro 3.000, con una significativa agevolazione nel 

caso in cui tale somma non sia superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi, ci 

si può avvalere del disposto dell’articolo 16 della Legge n. 689/1991, pagando 

una sanzione ridotta pari al 2% dell’importo trasferito (il doppio del minimo della 

sanzione edittale), alla sola condizione di non essere recidivi (cioè, di non essersi 

già avvalsi, nel corso dell’ultimo anno, della applicazione di sanzioni in misura 

ridotta a fronte di irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed 

assegni, ovvero di trasferimenti di denaro contante). 

 

Nella violazione è coinvolto, insieme al soggetto che ha effettuato il 

trasferimento, anche il soggetto che ha acquisito i valori trasferiti: nella 

sentenza 5 luglio 2002, n. 70, il Tribunale di Trani precisa 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”. 

Soggetti coinvolti 

1 

Soggetto che ha effettuato il  

trasferimento 

2 

Soggetto che riceve i valori trasferiti 

 

Il punto è ripreso dall’UIC che, nella risposta 17 data il 24 marzo 2007 alla 

stampa specializzata, chiarisce che “per il pagamento in contanti di una fattura 

di importo superiore ad euro 5.000 saranno sanzionati sia il cliente che il 

fornitore”. 

 

Si evidenzia come non siano rilevanti, ai fini della sussistenza dell’illecito, le 

ragioni che hanno determinato il trasferimento: la norma impone, infatti, le 

procedure in esame ai trasferimenti a qualsiasi titolo per cui, in caso di 

Soggetti 
coinvolti 
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inosservanza delle procedure stesse, la liceità dell’operazione sottostante non 

costituisce circostanza esimente. 

 

Ciò ha indotto la Commissione antiriciclaggio a considerare l’illecito in esame 

come di natura oggettiva, che comporta sempre l’irrogazione di una sanzione 

pecuniaria: è evidente come, nel determinare l’entità di tale sanzione, primaria 

importanza assuma proprio la liceità o meno dell’operazione sottostante, o dei 

rapporti esistenti tra i soggetti interessati. 

 

I soggetti tenuti all’osservanza della normativa antiriciclaggio (banche ed 

intermediari finanziari, operatori non finanziari, professionisti, revisori 

contabili ecc..) che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro 

attribuzioni e attività, hanno avuto notizia di infrazioni alle norme che limitano 

l’uso del contante e di libretti o titoli al portatore, ne riferiscono entro trenta 

giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

  

La disposizione che, con decorrenza dal 14 marzo 2004, ha reso obbligatoria, a 

carico dei professionisti, la comunicazione delle infrazioni concernenti il divieto 

sopra indicato, è oggi contenuta nell’art. 51, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 241 del 

21 novembre 2007 (in precedenza art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 56/2004). 

 

Da quanto sopra emerge che l’obbligo in questione sorge in capo al 

professionista se si verificano una serie di presupposti soggettivi e oggettivi.  

Inoltre, non deve essere trascurato il profilo temporale (e cioè da quale 

momento decorrono i trenta giorni quale termine entro il quale comunicare 

l’infrazione commessa) dell’operazione.  

 

In particolare, si ritiene che i presupposti siano i seguenti: 

 

 deve essere commessa un’infrazione riguardante le limitazioni alla 

circolazione di denaro contante; 

 

 la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle 

disposizioni in materia di antiriciclaggio, quindi, per quel che ci interessa, 

da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del lavoro, 

da un revisore contabile, da un notaio, da un avvocato, ed ancora da 

Tributaristi senza Albo, dai Ced e dai Caf, ect.; 

 

La comunicazione 
dell’infrazione 
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 la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di 

servizio assolti dal professionista e nei limiti delle attribuzioni dello 

stesso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta evidente, pertanto, come il professionista deve avere avuto 

notizia dell’infrazione in relazione ai compiti e nei limiti delle attribuzioni 

dello stesso.  Tale circostanza darà luogo, evidentemente, a rilevanti 

risvolti applicativi.  

 

 la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze deve essere 

effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione. Pertanto, ai fini 

della tempestività della predetta comunicazione, non rileva la data in cui la 

violazione è stata commessa. 

 

6.  L’individuazione dell’infrazione 

 

La norma che individua in modo espresso l’infrazione è particolarmente ampia, 

comprendendo “il trasferimento di denaro contante…., effettuato a qualsiasi 

titolo tra soggetti diversi….”. La previsione prescinde dalle ragioni sottostanti al 

trasferimento di denaro. 

 

Così, ad esempio, sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti 

di denaro senza che si sia necessariamente verificato l’acquisto di un bene o di 

un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento. 

 

 

 

Si consideri, ad esempio: 

• un finanziamento effettuato dai soci in contanti per un importo pari o 

superiore a 5.000 euro; 

• la restituzione in contanti del medesimo finanziamento, sempre per 

Il commercialista che, dopo un incontro di tennis tra amici molto 

facoltosi, osserva il perdente versare 15.000 euro in contanti al vincitore, 

non è quindi tenuto ad effettuare la comunicazione. 

In generale, non rilevano le notizie acquisite nel corso di attività 

espletate a titolo personale o, comunque, non professionale. 

Esempio 

Esempio 
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importi pari o superiori alla predetta soglia.  

 

 

Rappresentano certamente “circostanze” che integrano sicuramente l’ipotesi di 

infrazione: 

 

 il pagamento in contanti di una fattura o di una prestazione sempreché, 

beninteso, la somma di denaro contante sia pari o superiore a 5.000 euro  

 

Non determina alcuna violazione il trasferimento di denaro contante, senza il 

tramite di un istituto di credito, da un conto all’altro della medesima società. Sul 

punto specifico, la disposizione è sufficientemente chiara laddove si afferma che 

l’infrazione viene commessa solo per i trasferimenti di denaro contante effettuati 

tra soggetti diversi. 

 

 

Qualora il professionista venga incaricato semplicemente di 

predisporre il bilancio d’esercizio, la segnalazione delle eventuali 

infrazioni deve essere effettuata nei limiti del predetto incarico. Al fine 

di assolvere la prestazione professionale, la società consegnerà al 

professionista incaricato un bilancio di verifica, il libro dei beni ammortizzabili e 

l’ulteriore documentazione  necessaria alla redazione del rendiconto. In tale 

situazione, appare alquanto difficile, in relazione al mandato conferito, che il 

professionista venga in possesso di documentazione dalla quale potrà essere 

riscontrata la violazione all’utilizzo di denaro contante.  

Ciò in quanto, ad esempio, non gli sarà consegnata la prima nota, né gli 

estratti conti bancari i cui saldi saranno stati verificati all’interno dell’azienda 

dagli addetti alla contabilità. In tale situazione, il professionista, non sarà in 

grado di riscontrare eventuali violazioni concernenti l’utilizzo del denaro 

contante. Di conseguenza, le autorità preposte ai controlli e all’irrogazione 

delle sanzioni, non potranno contestare al professionista di aver omesso la 

comunicazione dell’infrazione.  

 

 

 

Nell’ipotesi della tenuta della contabilità, si evidenzia come la violazione della 

disposizione in esame possa emergere anche dalle scritture contabili 

obbligatorie. 

Ad esempio, l’esistenza della violazione può essere desunta dalle seguenti 

scritture: 

Le circostanze che 
individuano 
l’infrazione 

La tenuta della 
contabilità 

Il caso della 
redazione del 

bilancio 
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1. Finanziamento soci alla società: 

 

 

 

 

2. Pagamento di una fattura ad un fornitore: 

 

 

 

 

3. Incassata una fattura da un cliente: 

 

 

 

Il professionista che ha ricevuto l’incarico di tenere la contabilità è quindi tenuto 

ad effettuare la comunicazione, nei casi in cui abbia registrato scritture che 

attestino la commissione di irregolarità. 

 

IL FRAZIONAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTI  

La fattispecie La soluzione dell’UIC 

• Pagamento di una fattura in 

contanti di 9.000 euro, in tre 

rate di 3.000 euro ciascuno, 

a 30, 60 e 90 giorni. 

L’operazione descritta non costituisce violazione in 

quanto: 

• la pluralità di pagamenti a scadenze 

prefissate è frutto di un’ordinata dilazione di 

pagamenti; 

• l’ordinaria dilazione di pagamenti scaturisce 

dal preventivo accordo delle parti. 

• Erogazione di un 

finanziamento effettuato dai 

soci, avvenuta con il 

versamento di  4.000 euro in 

luglio e ulteriori 4.000 euro a 

settembre. 

Il “frazionamento” non appare connaturato al tipo 

di operazione poste in essere. Conseguentemente: 

• si deve valutare caso per caso se lo scopo 

effettivo del frazionamento è stato quello 

di eludere la normativa in esame. 

• Distribuzione di utili da una 

snc ai relativi soci effettuata 

per 4.000 euro in luglio ed 

ulteriori 4.000 euro durante il 

mese di agosto. L’operazione 

è stata effettuata in contanti 

a favore di ciascun socio. 

Il “frazionamento” non appare connaturato al tipo 

di operazione poste in essere. Conseguentemente: 

• si deve valutare caso per caso se lo scopo 

effettivo del frazionamento è stato quello 

di eludere la normativa in esame. 

 

Cassa a Finanziamento soci 14.000 

Debiti v/fornitori a Cassa 21.000 

Cassa a Credito verso clienti 13.000 

I casi esaminati 
dall’UIC 
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7.  I termini della comunicazione 

 Relativamente al termine entro cui il professionista deve comunicare 

l’infrazione, la norma è abbastanza chiara. Tuttavia, la formulazione potrebbe 

dare luogo frequentemente alla contestazione circa la tempestività del 

comportamento assunto dal professionista. Infatti, la comunicazione della 

violazione deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall’avvenuta 

notizia dell’infrazione. Non sarà, quindi, certamente agevole, nel caso in cui il 

contribuente consegni tardivamente al professionista la documentazione 

contabile, dimostrare agli organi preposti ai controlli (quali, ad es., la Guardia di 

Finanza), che il professionista non ha commesso alcuna irregolarità.  

 

Si consideri  il caso di un imprenditore che consegni al professionista la prima nota 

relativa al mese di luglio 2008 il 30 novembre 2008. Dall’esame della 

documentazione, si rileva che, in corrispondenza del giorno 12 luglio, risulta dalla 

predetta documentazione un pagamento effettuato in contanti per un importo pari a 

13.500 euro. In tale circostanza, il termine per comunicare l’infrazione dovrebbe 

scadere il 30 dicembre   2008 (30 giorni dal 30 novembre). Tuttavia, se non si 

riuscirà a dimostrare di aver ricevuto i documenti in data 30 novembre , i verificatori 

potrebbero contestare l’omissione o la tardività dell’adempimento ove eseguito 

successivamente alla predetta scadenza.  

Al fine di evitare possibili contestazioni, sarebbe auspicabile che il professionista o il 

cliente rediga un elenco dei documenti che sono consegnati periodicamente.  In calce 

al predetto elenco dovrebbe essere apposta la data e la sottoscrizione del cliente 

(oltre a quella del professionista) attestante l’avvenuta consegna. 

 

 

A seguito del comportamento così descritto, possono però derivare per i 

contribuenti alcune contestazioni di tipo fiscale. Infatti, qualora dall’elenco 

risultasse espressamente che la prima nota di luglio sia stata consegnata in 

ritardo (es. a novembre) , quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto 

per l’aggiornamento delle scritture contabili, risulterebbe estremamente 

agevole per i verificatori contestare il ritardo delle registrazioni contabili.  

 

A seguito di quanto sopra, in caso di verifica, l’esistenza del predetto elenco, 

dovrebbe produrre effetti positivi al fine di dimostrare, che la comunicazione 

dell’infrazione a cura del professionista sia stata effettuata tempestivamente, 

ovvero che non è ancora stata effettuata in quanto non è ancora scaduto il 

termine di trenta giorni a tal fine  previsto. 

 

Nel caso in cui ad avere notizia dell’infrazione sia un dipendente o un 

collaboratore del professionista (si pensi, ad esempio, ad una società di 

La violazione 
rilevata dal 

dipendente del 
professionista 

Esempio 

Problematiche 
“fiscali” 
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servizi o ad una associazione tra professionisti), l’obbligo di effettuare 

materialmente la comunicazione grava in ogni caso sul professionista, che il 

dipendente o collaboratore deve mettere al corrente della irregolarità compiuta 

dal cliente: ciò in analogia con quanto avviene per la generalità degli obblighi 

antiriciclaggio. 

 

Il terzo comma dell’articolo 51 del nuovo decreto introduce un’importante 

novità, per i casi in cui il trasferimento del contante faccia parte di 

un’operazione per la quale il professionista o il revisore abbia ritenuto di 

effettuare una segnalazione all’UIF di operazioni sospette, di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, ai sensi del primo comma dell’articolo 41: in 

questo caso, il professionista non è tenuto a procedere anche alla 

comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggetto di analisi nel 

presente paragrafo. 

 

 

8. Il principio del favor rei in caso di violazione della norma 

sulla circolazione del contante 

 

Quale corollario alle modifiche apportate alle soglie di movimentazione del 

denaro contante, si pone la questione relativa agli effetti che tali modifiche 

producono sulle violazioni già contestate. 

In particolare, poiché il D.L. n. 112/2008 ha riportato, come visto, detta soglia a 

12.500 euro, occorre verificare se alle violazioni contestate dal 30 aprile al 24 

giugno 2008 (quando la soglia era di 5.000 euro) è applicabile, in via analogica, 

il principio del “favor rei” ovvero quello di “stretta legalità”. 

 

Secondo il principio del “favor rei” - sancito, in ambito penale, nell’art. 2, comma 

4 C.P. - “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono 

diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che 

sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. 

 

Il principio di stretta legalità impone, invece, l’assoggettamento della 

violazione alla legge del tempo del suo verificarsi, con la correlativa 

inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole.   

 

La verifica circa l’applicazione dell’uno o dell’altro principio deve 

necessariamente passare attraverso l’analisi delle previsioni contenute nella 

Legge n. 689 del 24 novembre 1981, atteso che il D. Lgs. n. 231/2007, al 

Operazioni già 
segnalate 

L’applicazione 
del principio di 
stretta legalità 
alle violazioni 
concernenti le 

movimentazioni 
di denaro ultra 

soglia 

Principio del 
“Favor rei” 

Principio di  
“stretta legalità”  

Legge 689/1984  
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comma 1 dell’art. 60, fa espresso riferimento, per la contestazione delle 

violazioni, alla citata Legge. 

In particolare rileva, ai fini della presente analisi, il dettato dell’art. 1, comma 2 

della L. n. 689 del 24 novembre 1981 secondo cui “Le leggi che prevedono 

sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse 

considerati”. 

 

La Corte Costituzionale, investita, in due occasioni, della questione di legittimità 

della previsione della L. 689/1981 in commento, ha affermato, nel primo dei due 

interventi, che “… non può ritenersi irragionevole che, in riferimento a particolari 

tipologie di illeciti amministrativi (nella specie, tributari e valutari), interessate 

da ampi interventi di riforma e caratterizzate da peculiarità sostanziali che ne 

giustificano uno specifico trattamento sanzionatorio, il legislatore abbia optato 

per l’introduzione di una disciplina di maggior favore per l’autore della 

trasgressione, senza che, trasformandosi l’eccezione in regola, dette scelte 

debbano essere generalizzate e poste come disposizioni di principio, come invece 

prospettato dal giudice a quo… non sussistendo, alla stregua del principio di 

uguaglianza, un obbligo di estensione della particolare disciplina dettate per 

determinate materie … ad altre tipologie di illecito …”13. 

Nella medesima ordinanza si legge inoltre che: “quanto al profilo … della 

disparità di trattamento di violazioni analoghe commesse in tempi diversi, nel 

ribadire in generale la possibilità di una disciplina diversificata applicata alla 

stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo – giacché, a 

ritenere il contrario ogni legge sarebbe immodificabile oppure tutte le leggi 

dovrebbero sempre valere retroattivamente - deve osservarsi, più 

specificamente, che la sottoposizione di fatti commessi in tempi diversi a 

discipline differenziate è semplicemente la conseguenza, sul piano applicativo, 

del principio di stretta legalità che sorregge la materia delle sanzioni 

amministrative pecuniarie, principio che non può, per quanto sopra detto, 

ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale richiamato dal Tribunale”.  

Nella seconda ordinanza i giudici costituzionali, dopo aver ribadito tutte le 

considerazioni svolte nel primo intervento, rilevano che “neppure potrebbe dirsi 

… violato il principio di uguaglianza per il fatto della sottoposizione di medesime 

fattispecie di illecito amministrativo ad una diversa disciplina, in dipendenza del 

tempo in cui sono state commesse … ciò … costituisce semplicemente la 

conseguenza, sul piano applicativo, del principio di stretta legalità che sorregge 

la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie” 14. 

 

                                                 
13 Si tratta dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 140 del 24 aprile 2002.  
14 Si tratta dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 501 del 28 novembre 2002. 

Corte 
Costituzionale 
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Tale orientamento appare pure consolidato nella giurisprudenza della Suprema 

Corte di Cassazione la quale ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 

14828 del 27 giugno 2006 che “… trattandosi di illeciti amministrativi, l’adozione, 

risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, del principio di legalità, di 

irretroattività e del divieto di applicazione dell’analogia, comportava 

l’assoggettamento del comportamento considerato anche per quel che riguarda 

la prescrizione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente 

inapplicabilità della disciplina posteriore pur se più favorevole; e preclusione - a 

ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate anche della 

possibilità dell’applicazione analogica dell’opposta regolamentazione di cui all’art. 

2 cod. pen., commi 2 e 3, invece di fatto recepita dalla sentenza impugnata 

senza alcuna giustificazione”15. 

 

In senso conforme i giudici di legittimità, nella sentenza n. 21330 del 3 ottobre 

2006 hanno ribadito che “il principio di legalità … fu introdotto in materia di 

sanzioni amministrative dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 1. Questa norma 

a differenza di quella introdotta specificamente in campo tributario dal D. Lgs. n. 

472 del 1997, art. 3, non sancisce il principio di applicabilità della norma 

successiva più favorevole al cittadino, ed è anzi interpretata nel senso che la 

condotta teoricamente suscettibile di sanzione può esservi concretamente 

assoggettata solo se questa era prevista dalla legge vigente al tempo in cui fu 

tenuta la condotta illecita: con la connessa inapplicabilità della disciplina 

posteriore più favorevole”16.   

In senso analogo muove pure la Cass. n. 21584 del 15 ottobre 2007 secondo cui 

“in tema di sanzioni amministrative per il principio generale della irretroattività 

della legge che non trova deroga nella materia regolata dalla L. 24 novembre 

1981, n. 689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo 

determinante il momento della commissione dell’illecito”. 

Ancora più recentemente17 la Suprema Corte ha rilevato che “la giurisprudenza 

di questa Corte è da tempo fermamente orientata nel senso che in materia di 

illeciti amministrativi l’operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di 

divieto di analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta 

l’assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con 

conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, restando 

irrilevante la data della notifica dell’ordinanza ingiunzione”18.                      

                                                 
15 Nella sentenza vengono richiamate le conformi  sentenze n. 11459/2004 e 6769/2004. 
16 Nella decisione sono presenti i richiami alle già citate Sentenze n. 11459/2004, n. 6972/2004, nonché 
n. 4781/2004 e 11732/2003.  
17 Si tratta della sentenza n. 7989 del 27 marzo 2008. 
18 In senso conforme, nella sentenza, vengono richiamate le decisioni della Cass. n. 14771/2005, n. 
18761/2005, n.  16422/2005 e n. 9889/2005. 

Corte di 
Cassazione  
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Significativa è pure la massima della sentenza n. 10631 del 5 luglio 2003 

secondo cui “in tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, di 

irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, di cui all’art. 1 della legge 

n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del comportamento illecito alla 

legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della 

disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti 

amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi 

tali “ab origine”, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più 

favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in 

vigore anteriormente alla emanazione dell’ordinanza - ingiunzione per il 

pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione 

analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti 

principi di cui all’art. 2 c.p., commi secondo e terzo”19. 

In un’altra massima la medesima Corte rileva che “in caso di successioni nel 

tempo di leggi disciplinanti la stessa materia oggetto di sanzioni amministrative, 

non  è applicabile il principio penalistico della prevalenza della disposizione più 

favorevole al reo, né tale disparità tra il sistema sanzionatorio e quello 

amministrativo viola l’art. 3 della Costituzione, come ha già stabilito la Corte 

Costituzionale…”20. 

 

Alla luce della rassegna giurisprudenziale svolta sembra non sussistere spazio 

per sostenere l’applicazione estensiva del principio del “favor rei” anche alle 

violazioni delle disposizioni sulla circolazione del contante, per importi compresi 

fra 5.000 e 12.500 Euro, commesse nel periodo compreso fra il 30 aprile 2008 

ed il 24 giugno 2008. 

Il MEF ha chiarito che le violazioni commesse nel periodo compreso fra il 30 

aprile 2008 e il 24 giugno 2008 non sono sanzionabili. 

 

9 Il trasferimento di libretti 

 

Un ultimo punto riguarda chi sia tenuto alla comunicazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze delle violazioni di quanto prescrive il comma 14 

dell’articolo 49: “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 

Spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento”. 

 

                                                 
19 In senso conforme Cass. n. 11732 del 1 agosto 2003, n. 12758 del 1° settembre 2003. 
20 Si tratta della sentenza n. 11735 del 1° agosto 2003. In senso conforme cfr. pure Cass. n. 6769 del 6 
aprile 2004, n. 6972 del 9 aprile 2004. 

Considerazioni 
finali  
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Il secondo comma dell’articolo 51 dispone che, in caso di infrazioni riguardanti 

libretti al portatore, la comunicazione al MEF avviene a cura degli operatori del 

sistema finanziario (banche o Poste italiane Spa), per cui tale compito non 

spetta a professionisti e revisori contabili. 

 

Entro 30 giorni, dal momento in cui viene a conoscenza della violazione delle 

disposizioni in esame, il professionista o il revisore è tenuto ad inviare una 

comunicazione, tramite lettera raccomandata, contenente: 

 

 i dati dell’autore della violazione; 

 

 l’indicazione che è stata violata la disposizione dell’articolo 1, comma ,1 

D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991 (per le violazioni 

commesse a partire dal 30 aprile 2008, andrà citato l’articolo 49, comma 

1, D. Lgs. n. 231/2007); 

 

 gli eventuali elementi, atti a comprovare la commissione della violazione; 

 

Per la comunicazione in esame non esistono moduli prestampati, per cui essa 

può essere inoltrata in forma libera. 

 

Per determinare il destinatario della comunicazione, si deve tenere conto che il 

decreto 43726 del 21 aprile 2006, emanato dal Capo della Direzione 

valutario, antiriciclaggio ed antiusura del Dipartimento del tesoro, ha delegato 

alle Direzioni provinciali dei servizi vari, nelle persone dei rispettivi direttori 

pro-tempore, l’esercizio delle funzioni in materia di procedimenti 

amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni 

delle disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2 della vecchia legge antiriciclaggio 

(che, nel nuovo decreto antiriciclaggio, sono contenute nell’articolo 49, commi 

da 1 a 11) il cui importo non sia superiore a euro 250.000.  

Solo le infrazioni di importo superiore ad euro 250.000 rimangono di 

competenza della Direzione generale antiriciclaggio, avente sede in Roma. 

 

La CM 46213 del 3.05.2006 precisa che, ai fini della determinazione della 

competenza per valore, nell’ipotesi di più violazioni segnalate o contestate con 

un unico atto, non si effettua il cumulo degli importi delle violazioni: 

qualora tutte le infrazioni siano di importo inferiore o uguale ad euro 250.000, la 

competenza è quindi attribuita alle Direzioni provinciali dei servizi vari, anche se 

la somma totale degli importi delle violazioni fosse maggiore di euro 250.000. 

Come effettuare 
la comunicazione 

Decreto 43726 del 
21.04.2006 
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Per le violazioni di importo maggiore di euro 250.000, il professionista deve 

inviare la raccomandata a: 

 

Ministero dell’Economia e delle finanze Dipartimento del tesoro – 

Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura - Via XX Settembre, 97 

– 00187 – ROMA 

Telefono 06-47616688 (dal lunedì al venerdì, 9 - 13)   Fax 06-47614725   

Email: dt.antiriciclaggio@tesoro.it   

 

 

Per le violazioni di importo inferiore o uguale ad euro 250.000, la 

raccomandata deve essere inviata agli indirizzi elencati nella seguente tabella, in 

funzione della regione in cui l’irregolarità si considera commessa (in via 

subordinata, qualora il professionista non fosse in grado di determinare 

esattamente dove la violazione sia stata commessa, si deve fare riferimento al 

luogo in cui essa è stata accertata): 

 

 

Regione Indirizzo 

Liguria 

Piemonte 

Valle d’Aosta 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Genova 

Via Urbano Rela, 8 – 16151 – GENOVA 

Tel. 010-640571  Fax 010-64057751  Email: dpsv.ge.uff@tesoro.it   

Direttore Dr. Augusto Licausi tel. 010-64057516 Email: 

augusto.licausi@tesoro.it 

D.ssa Anna Maria Riggio Email: annamaria.riggo@tesoro.it 

Lombardia 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Milano 

Via Zuretti, 34 – 20125 – MILANO 

Fax 02 – 67737990 

Direttore Dr Emanuele Spennati Tel. 02-66986844  

Email: emanuele.spennati@tesoro.it 

Maria Rosaria Muscarelli Tel. 02-67737207  

Email: Mariarosaria.muscarelli@tesoro.it 

Massimo Gandini Tel. 02-67737278  

Email: massimo.gandini@tesoro.it 

Veneto 

Trentino Alto Adige 

Friuli Venezia Giulia 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Verona 

Lungadige Capuleti, 11 – 37122 – VERONA 

Fax 045-8001446  Email: dpsv.vr@tesoro.it 

Direttore Dr.ssa Antonietta Ristaino Tel. 045-8034226 

Emilia Romagna 

Toscana 

Marche 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Bologna 

Viale Aldo Moro, 68 – 40127 – BOLOGNA 

Tel. 051 – 6331157  Fax 051-6331153  Email: dpsv.bo.uff@tesoro.it 

Direttore Dr. Biagio Scirè Risichella 

 

Lazio 

 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Roma 
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Umbria 

Abruzzo 

Sardegna 

Via Napoleone Parboni, 6 – 00153 – ROMA 

Fax 06-58366546 

Conte Maria Cristina  Tel. 06-58366535   

Email: mariacristina.conte@tesoro.it 

Tamburin Eva  Tel. 06-58366066  Email: eva.tamburin@tesoro.it 

Campania 

Basilicata 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Napoli 

Centro Direzionale Isola F8 

Via Francesco Lauria, 80 – 80100 – NAPOLI 

Email: dpsv.na.uff@tesoro.it  Fax 081-5828811   

Direttore Dr.ssa Rachele Cantelli  Tel. 081-5828440    

Email: rachele.cantelli@tesoro.it 

Dr. Domenico Paglionico  Tel. 081-5828460    

Email: domenico.paglionico@tesoro.it 

Puglia 

Molise 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Bari 

Via Demetrio Marin, 3 – 70125 – BARI 

Tel. 080-5604214  Fax 080-5604972 

Direttore Dott. Rocco Luisi  Tel. 080-5024446   

Email: rocco.luisi@tesoro.it 

Dott.ssa Maria Antonietta Bonavoglia  Email: dpsv-ba.dag@tesoro.it 

Calabria 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Catanzaro 

Via Gioacchino Da Fiore, 32 – 88100 – CATANZARO 

Tel. 0961-7153206   Fax 0961-7153996   Email: dpsv.cz@tesoro.it 

Direttore Dott. Giovanni Attanasio    

Email: giovanni.attanasio@tesoro.it 

Sicilia 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Palermo 

Viale Regione Siciliana, 2384 – 90135 – PALERMO 

Fax 091-404079  Direttore Dott. Francesco Latino Tel. 091 6760460 

 

Comunicazione al Ministero dell’economia e delle Finanze 

Finalità Ambito della verifica Contenuto 

 

 

 

Limitazione 

dell’uso del 

contante e 

dei titoli al 

portatore 

Trasferimenti tra soggetti 

diversi di somme e di titoli al 

portatore maggiori o uguali a 

Euro 5.000 solo tramite 

intermediari abilitati. 

 

Assegni e vaglia e altri titoli di 

pagamento di importo 

maggiore o uguale a Euro 

5.000 devono riportare 

l’indicazione del beneficiario e 

la clausola di non trasferibilità. 

L’obbligo sussiste in relazione ai compiti 

di servizio, e nei limiti delle attribuzioni 

dei soggetti obbligati, nella 

comunicazione delle infrazioni alle 

disposizioni sulla limitazione dell’uso del 

denaro contante e dei titoli di 

pagamento ed al portatore di cui abbia 

notizia. La comunicazione è effettuata, 

entro 30 giorni dall’acquisizione della 

notizia, al MEF che provvede alla 

contestazione ed agli altri ulteriori 

adempimenti previsti dalla legge. 

 

 

Un problema di notevole rilievo è legato al fatto che, a differenza di quanto 

accade per la segnalazione delle operazioni che puzzano di riciclaggio, o di 

La “riservatezza” 
della 

comunicazione 
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finanziamento del terrorismo, le comunicazioni in merito all’utilizzo illecito di 

contante non garantiscono il segreto sul soggetto che inoltra la 

comunicazione: il soggetto segnalato può, quindi, facilmente ottenere (spesso è 

addirittura il Ministero a provvedere all’invio, senza alcuna sollecitazione da 

parte del segnalato) una copia della comunicazione inviata dal professionista, 

scoprendo quindi chi lo ha tradito.  

E’ evidente che, in questi casi, il rapporto tra il professionista ed il cliente è 

destinato ad incrinarsi irrimediabilmente. 

 

La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con una sanzione 

pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal 3% al 30% 

dell’importo dell’operazione. 

 

 

La sanzione per il professionista  

Dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo di euro 3.000 

 

 

All'irrogazione della sanzione provvede, con proprio decreto, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, udito il parere della Commissione prevista 

dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 

 

E’ opportuno sottolineare come, per i professionisti ed i revisori, non trovino 

applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 

1981, n. 689, per cui non sia ammesso il pagamento di una somma in misura 

ridotta. 

 

SANZIONI A CONFRONTO 

Parti che intervengono 

nell’operazione 

Professionista che non  

segnale la violazione 

Sanzione dall’1 al 40% con 

possibilità  di una sanzione ridotta 

pari al 2% (il doppio del minimo) 

Sanzione dal 3 al 30% con un 

minimo di euro 3.000, senza alcun 

tipo di “oblazione”. 

 

 

10.  Le novità per money transfer  

 

Il servizio Money Transfer consente di inviare e/o ricevere denaro presso una 

qualsiasi location “autorizzata” nel mondo e nel giro di pochissimi minuti.  

Le sanzioni a 
carico di 

professionisti e 
revisori 

Il servizio di Money 
transfer 
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"Money Transfer" è pensato per chi, per ragioni personali o professionali, ha la 

necessità di spedire o ricevere piccole somme di denaro in modo veloce, sicuro 

e riservato.  

 

Viene normalmente utilizzato da:  

  lavoratori lontani dal paese di origine per trasferire denaro alle 

famiglie  
  turisti rimasti senza contanti o che si trovino ad affrontare spese 

impreviste  
  studenti italiani e stranieri  
  militari lontani da casa  
  aziende per invio di denaro ai propri dipendenti (missioni/lavori 

all'estero)  
  privati e aziende per rimesse dirette sia in Italia che all'estero ecc.  

Per inviare denaro con il servizio "Money Transfer", basta recarsi in qualsiasi 

punto  esercente attività di prestazione di servizi di pagamento nella 

forma dell’incasso e trasferimento dei fondi  e: 

1. Presentare un documento di identità; 

2. Compilare un modulo, indicando: l'importo, i dati anagrafici e paese del 

destinatario; 

3. Depositare la cifra da inviare (solo in contanti) e la commissione stabilita 

in base all'ammontare di denaro da spedire.  

 

A questo punto 

  l’operatore del punto vendita si mette in contatto, con la centrale 

operativa  che effettuerà l'operazione applicando il relativo tasso 

di cambio e fornirà il codice di conferma. Tutti i controlli previsti 

dalla normativa antiriciclaggio sono effettuati on-line dalla 

centrale; 

  l'operatore del punto vendita consegna al cliente una ricevuta 

sulla quale è indicato il numero di controllo dell’operazione 

(MTCN/Money Transfer Control Number). L’operazione to send è 

a questo punto conclusa e a partire da questo momento il 

denaro è disponibile nel luogo di destinazione, in contanti ed in 

valuta locale.  

utilizzatori 

Come funziona 
“To send money” 

Invio del denaro 
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Per ritirare il denaro spedito il destinatario deve semplicemente:  

  Recarsi al punto vendita corrispondente.  

  Presentare un documento di identità   

  Comunicare e trascrivere sul modulo to Receive gli elementi obbligatori 

per il ritiro della somma e cioè: 

 Il nome del mittente (persona che ha inviato il denaro);  

 L'importo inviato (può essere indicato anche nella valuta 

d'origine);  

 Il paese di provenienza del denaro;  

 Il numero di controllo non è elemento obbligatorio ai fini del ritiro, 

è semplicemente un'informazione aggiuntiva che facilita la ricerca 

del trasferimento.   

 Fornire i suoi dati anagrafici  

L’operatore del punto vendita, effettuati i controlli necessari, consegnerà il 

denaro al cliente 

 

I flussi di money transfer dal nostro Paese in base alla destinazione vedono 

nettamente al primo posto la Repubblica popolare Cinese  con il 27,92% del 

totale dei flussi registrati nel 2007 pari a 1,687 miliardi di euro, malgrado i cinesi 

residenti nel nostro Paese rappresentino solo il 4,93% del totale degli stranieri. 

E' quanto si rileva dalle tabelle depositate dal governatore della Banca d'Italia 

Mario Draghi alle commissioni Affari costituzionali e giustizia del Senato, nel 

corso dell'audizione sulle problematiche connesse al riciclaggio in relazione al 

disegno di legge in materia di sicurezza. 

Nel 2007 il totale delle rimesse sono state pari a 6,044 miliardi. 

Al secondo posto di questa classifica figura la Romania con 789 milioni 

rapportati all'11,64% dei cittadini stranieri residenti in Italia; al terzo posto le 

Filippine con 728 milioni (i filippini residenti in Italia sono il 3,45% degli 

stranieri). 

Il sistema di trasferimento di denaro effettuato per il tramite di esercenti attività 

di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento 

dei fondi (in breve, money transfer) ha raggiunto, come già precisato,  in Italia 

dimensioni ragguardevoli, anche perché è utilizzato dalla maggior parte degli 

immigrati per effettuare le rimesse verso i Paesi di origine. 

 

Le particolari 
limitazioni imposte 
ai servizi di money 

transfer 

Come funziona 
“To receive  

money” 
Ricezione  del 

denaro 

I maggiori 
flussi in Italia 
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Il servizio di money transfer è offerto principalmente da due circuiti 

internazionali maggiori, che fanno capo alle multinazionali Western Union e 

Money Gram, e da altri intermediari minori: per riuscire a coprire tutto il mondo, 

le multinazionali si avvalgono di una fitta rete mondiale di agenti e sub-agenti. 

 

L’elevata velocità del servizio offerto, i vantaggi in termini di anonimato (non è 

richiesta la titolarità di un conto corrente o di carta di credito) e la diffusione 

capillare di agenzie preposte a tali attività rendono il sistema particolarmente 

vulnerabile al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale.  

 

Per tale ragione, e considerando che i trasferimenti leciti degli immigrati non 

superano in genere i 300 – 400 euro per operazione, il D. Lgs. n. 231/2007 ha 

abbassato drasticamente la soglia del contante trasferibile tramite il 

servizio di money transfer, a partire dal 30 aprile 2008. 

 

Nella seguente tabella si riassumono i limiti delle somme trasferibili, con 

operazioni di money transfer:  

 

 

 

 

 

 LIMITI CONSENTITI DEI SINGOLI TRASFERIMENTI 

Fino al 

29.4.2008 
Fino ad euro 12.500 

Meno di euro 2.000 nei casi ordinari Dal 30 

aprile 

2008 

Meno di euro 5.000 se si verificano particolari condizioni 

*** 

*** Il limite è elevato a meno di euro 5.000 se il soggetto che ordina l’operazione 

consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità 

dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. Relazione illustrativa 

del D. Lgs. n. 231/2007: Vi sono inoltre operazioni di importo più elevato, destinate ad 

esempio alla costruzione o acquisto di una casa nel Paese d’origine o a necessità 

improvvise della famiglia. Queste ultime sono possibili portando documentazione 

giustificativa dell’origine del denaro. 

 

 

Il trasferimento di denaro tramite esercenti attività di prestazione di servizi di 

pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi (il cosiddetto money 

transfer) non è stato toccato dalla manovra d’estate (D.L. 112/08).  

Gli effetti del D.L. 
112/08 

I nuovi limiti 
introdotti dal D.Lgs 

231/2007 
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Tale trasferimento trova, pertanto, confermato il limite specifico di 2.000 euro.  

 

Più in dettaglio, si ricorda che, a decorrere da 30 aprile 2008, in base a 

quanto stabilito dall’articolo 49, commi 18 e 19 del Dlgs 231/2007, è vietato il 

trasferimento di denaro contante per importi pari ovvero superiori a 2.000 

euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di 

pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi, limitatamente alle 

operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (tra le quali 

sono ricompresse anche le assicurazioni).  

Questo limite non vale per la cosiddetta moneta elettronica (definita 

dall’articolo1, comma 2, lettera h-ter del Testo unico delle leggi bancarie e 

dall’articolo 25, comma 65, lettera d del Dlgs 231/2007). 

Inoltre il limite di 2.000  euro è innalzato a 5.000 euro, qualora il soggetto 

che richiede l’operazione consegni all’intermediario copia della documentazione 

idonea ad attestare la congruità dell’operazione stessa rispetto alle condizioni 

economiche dello stesso richiedente. 

 

 

 

Le sanzioni 

Il comma 4 dell’articolo 58 punisce con la sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito la violazione delle 

prescrizioni in esame. 

 

Si evidenzia infine che, in virtù di quanto dispone il comma 18, i particolari limiti 

oggetto di analisi nel presente paragrafo non trovano applicazione nei confronti 

della moneta elettronica di cui all’articolo 25, comma 6, lettera d) del D. Lgs. n. 

231/2007. 

 

Domanda 

Per poter spedire del denaro è necessario possedere un conto corrente? 

Risposta 

Accedere al servizio è semplicissimo. Non occorre essere correntisti o 

possedere carta di credito. E' sufficiente esibire un documento di identità 

valido, compilare l'apposito modulo e consegnare il denaro.  

In 5 minuti il ricevente potrà ritirare la somma presso qualsiasi agenzia 

corrispondente  della nazione in cui si trova 

 

 

I Casi  

In sintesi: 
le regole dal 30 aprile 
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Domanda 

Chi potrebbe aver bisogno del servizio di  Money Transfer? 

Risposta 

Qualsiasi persona che abbia bisogno di inviare o ricevere denaro in modo 

sicuro e veloce - da turisti, a persone con amici o parenti residenti in un Paese 

straniero, o uomini d'affari che hanno l'esigenza di velocizzare le rimesse di 

denaro internazionali. Il servizio di  Money Transfer viene utilizzato in casi di 

emergenza, quando deve essere inviato del denaro a qualcuno nell'arco di 

pochi minuti e quando la sicurezza rappresenta l'elemento predominate 

 

Domanda 

Come funziona il servizio di  Money Transfer? 
Risposta 

• Un cliente compila il semplice modulo, di mezza pagina, "To Send 

Money" presso un qualsiasi  sportello autorizzato.  
• L'agente riceve la somma da trasferire più la commissione, controlla il 

documento di identificazione del cliente e procede alla transazione, 

solitamente attraverso un computer;.  
• Il ricevente compila il modulo "To Receive Money" presso uno sportello 

corrispondente  del luogo di destinazione e fornisce un proprio 

documento di identificazione.  
• L'agente consegna al ricevente la somma di denaro 

 

 

Domanda 

Con quale forma vengono consegnati i fondi ai destinatari? 
 

Risposta  

Fin dove è possibile, i fondi vengono pagati in contanti e, generalmente, 

vengono pagati nella valuta locale. A secondo della somma, alcune transazioni 

vengono pagate in parte in contanti e in parte con un assegno di 

trasferimento, che può essere incassato in qualsiasi istituto finanziario locale.  
 

 

 

Domanda 

Quanto costa inviare fondi con il servizio di Money Transfer? 
Risposta  
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Le commissioni si basano su una scala variabile a seconda della somma di 

denaro da inviare. Inoltre, le transazioni internazionali potrebbero essere 

convertite dalla valuta del Paese di origine nella valuta del Paese di 

destinazione ed essere soggette al tasso,  per il cambio di valuta straniera. I 

destinatari non pagano nulla per ricevere il denaro 
 

 

11. Le nuove regole per vaglia ed assegni 

 

Al fine di una migliore comprensione della materia, verranno, innanzitutto, 

trattate separatamente le regole specifiche che disciplinano: 

 

 gli assegni bancari e postali, i cui moduli vengono rilasciati dalle banche o 

da Poste Italiane Spa, ma vengono successivamente emessi dall’utilizzatore 

cui sono stati rilasciati; 

 

 gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, emessi direttamente dalle 

banche o da Poste italiane Spa. 

 

Successivamente verranno analizzate le disposizioni comuni. 

 

Importanti novità  sono state introdotte dal D.L. 112/2008, provvedimento che 

anticipa  la manovra economica e che, a meno di due mesi dall’entrata in vigore 

dell’art.49 del D.lgs. 231/07 ristabilisce, sia pure con alcune varianti, le vecchie 

norme su contanti e chèque. 

Con una disposizione di carattere innovativo, il comma 4 dell’articolo 49 aveva 

disposto  che, a partire dal 30 aprile 2008, i moduli degli assegni bancari e 

postali venissero  rilasciati con prestampata la clausola di non trasferibilità, 

a meno che il cliente non ne richieda per iscritto il rilascio in forma 

libera. 

Il comma 5 dell’articolo 49 abbassava  il limite al superamento del quale gli 

assegni bancari e postali dovevano  recare l’indicazione del nome o della 

ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.  

 

Il D.L. 112/2008, con decorrenza 25 giugno 2008, stabilisce  che gli assegni 

bancari o postali potranno  tornare a non prevedere  il nome o la ragione 

sociale del beneficiario   e la clausola di non trasferibilità se emessi per  i per 

importi inferiori a 12.500 euro . Gli obblighi in commento scattano quindi dal 25 

Gli assegni  
bancari  e postali 

e le novità del 
D.L. 112/08  

Gli effetti del  
 d.l. 112/08 
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giugno 2008 per gli assegni da 12.500 euro e per importi eccedenti tale soglia. 

Dal 31 maggio 2010 il limite è passato ad euro 5.000 

 

Si riporta l’evoluzione della somma, se si supera la quale tali indicazioni sono 

obbligatorie, in funzione della data di emissione dell’assegno: 

 

Quando è obbligatoria la clausola  

di “ non trasferibilità” 

Fino al 29 aprile 2008 Assegno:  maggiore di 12.500 euro 

Dal 30 aprile 2008 

Al 24 giugno 2008 

Assegno:  uguale o maggiore di 5.000 euro 

Dal 25 giugno 2008 

Al 30 maggio 2010 

Assegno: uguale o maggiore di 12.500 euro 

Dal 31 maggio 2010 Assegno:  uguale o maggiore di 5.000 euro 

 

 

Nonostante quanto appena affermato, rimane valido il parere 62 del Comitato 

antiriciclaggio dell’11 novembre 1997, ai sensi del quale “il problema 

dell’intestazione e della clausola di intrasferibilità concerne il singolo titolo 

emesso ultrasoglia, e non la sommatoria dei titoli che, cumulativamente, arrivino 

a superare il limite”:  

 

È quindi lecito emettere a favore dello stesso beneficiario dieci assegni, 

ciascuno pari a 4.000 euro (per un totale di euro 40.000), senza apporre la 

clausola non trasferibile. 

 

Per quanto concerne le sanzioni applicabili, in casi di violazione delle regole in 

esame, il primo comma dell’articolo 58 reca una disposizione identica a quella 

precedentemente in vigore: “fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una 

sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo 

trasferito” con un minimo di euro 3.000. 

 

È concessa una significativa riduzione, nel caso in cui l’importo trasferito non sia 

superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi, ci si può avvalere del disposto 

dell’articolo 16, Legge n. 689/1991, pagando una sanzione ridotta pari al 2% 

dell’importo trasferito (il doppio del minimo della sanzione edittale), alla sola 

condizione di non essere recidivi (cioè di non essersi già avvalsi, nel corso 

dell’ultimo anno, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta a fronte di 

Assegni cumulativi 

Sanzione 

Esempio 
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irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed assegni, ovvero di 

trasferimenti di denaro contante). 

 

Il D. Lgs. n. 231/2007 introduce una nuova previsione per cui, a partire dal 30 

aprile 2008, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente 

possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste 

Italiane Spa: in pratica, gli assegni emessi all’ordine di me medesimo, o di me 

stesso, non possono circolare, ma sono utilizzabili solo dal traente, per incassare 

il loro equivalente, qualunque sia il loro importo.  

 

Nessuna modifica ha  portato il D.L. 112/2008 e il D.L. 78/2010 relativamente 

alla disciplina degli assegni emessi all’ordine del traente (assegni a me 

medesimo), stabilita dal D.lgs. 231/2007. Così a tutt’oggi rimangono in vigore le 

previsioni stabilite dal citato decreto legislativo. 

 

Il ministero dell’Economia, con la circolare 33124 del 20 marzo 2008, ha chiarito 

che gli  assegni “all’ordine del traente” non sono sottoposti alla disciplina degli 

assegni liberi: quindi,  non hanno limiti di importo né obbligo di intrasferibilità. 

Vanno pero eseguite alcune regole: 

 occorre indicare chiaramente “a me medesimo” ( o una formula 

equivalente) sulla facciata anteriore del titolo, nello spazio riservato al 

beneficiario; 

 non girarlo a terzi, se non alle banche o alle Poste incaricate del 

pagamento; 

 Incassarlo o versarlo su un conto intestato solo a se stresso. 

 

In casi di violazione della regola in esame, il primo comma dell’articolo 58 

dispone che “fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito”con un minimo 

di euro 3.000. 

E’ concessa una significativa riduzione, nel caso in cui l’importo trasferito non sia 

superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi, ci si può avvalere del disposto 

dell’articolo 16, Legge n. 689/1991, pagando una sanzione ridotta pari al 2% 

dell’importo trasferito (il doppio del minimo della sanzione edittale) alla sola 

condizione di non essere recidivi (cioè di non essersi già avvalsi, nel corso 

dell’ultimo anno, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta a fronte di 

irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed assegni, ovvero di 

trasferimenti di denaro contante). 

 

Gli assegni 
all’ordine del 

traente (M.M.) 

Gli effetti del  
 d.l. 112/08 

Le sanzioni 

I chiarimenti del 
M.E.F. con 

circolare n. 33124 
del 20 marzo 08 
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La disciplina degli assegni nel corso del 2008, come già in parte anticipato,  ha 

subito delle  modifiche per effetto di diverse disposizioni che andremo a  

commentare in modo distinto: 

 

 

Il comma 8 dell’articolo 49 abbassa quindi il limite al superamento del quale gli 

assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono obbligatoriamente recare 

l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la 

clausola di non trasferibilità. Si riporta l’evoluzione della somma, se si supera 

la quale tali indicazioni sono obbligatorie, in funzione della data di emissione 

dell’assegno: 

 

 

 

Fino al 29 aprile 08 Maggiore di 12.500 euro 

Dal 30 aprile 2008 Uguale o maggiore di 5.000 euro 

 

Anche in tale circostanza rimane valido il parere 62 del Comitato antiriciclaggio, 

dell’11 novembre 1997, ai sensi del quale “il problema della clausola di 

intrasferibilità concerne il singolo titolo emesso ultrasoglia, e non la sommatoria 

dei titoli che, cumulativamente, arrivino a superare il limite”:  

 

Sarà, quindi, lecito, ad esempio, la richiesta  in data 10 giugno  2008, di 

emissione di  dieci assegni circolari a favore del medesimo beneficiario, 

ciascuno pari a 4.900 euro (per un totale di euro 49.000), senza che ad essi 

venga apposta la clausola non trasferibile. 

 

 

Per quanto concerne le sanzioni applicabili, in casi di violazione delle regole in 

esame, il primo comma dell’articolo 58 reca una disposizione identica a quella 

precedentemente in vigore: “fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una 

sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito” con 

un minimo di euro 3.000. 

 

Per scoraggiarne l’emissione e circolazione in forma libera, il D. Lgs. n. 231/2007 

dispone su ciascun assegno bancario o postale, richiesto in forma libera, 

ovvero su ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario, rilasciato 

in forma libera, gravi un’imposta di bollo di euro 1,50, imponendo che essa 

sia dovuta dal richiedente. 

 

Gli assegni 
circolari, i 

vaglia postali e 
cambiari 

Art.49, c.8 Dlgs 
231/07 

Imposta di bollo di 
1,50 euro 

Esempio 
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Ad ulteriore disincentivazione del rilascio dei titoli in forma libera, il comma 11 

dell’articolo 49 prevede che i soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni 

all’anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, UIF, Autorità 

giudiziaria) possono chiedere alla banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi 

ed il codice fiscale: 

 dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali 

in forma libera, o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o 

cambiari in forma libera; 

 nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.  

 

La documentazione inerente tali dati costituisce prova documentale, ai sensi 

dell’articolo 234 del codice di procedura penale. 

 

Occorre prestare la massima cautela, dunque, quando si emettono assegni di 

conto corrente  di importo  unitario pari o superiore a 5.000 euro:  le banche e le 

poste già consegnano di regola al cliente moduli o assegni con la clausola “Non 

trasferibile”, ma si dovrà indicare sul titolo in modo preciso il nome di 

battesimo e il cognome (se persona fisica) o la ragione sociale (se società o 

ente) del beneficiario.  

 

Ipotizziamo il caso in cui si emette un assegno il 12 luglio 2010 di 13.000 euro. 

Per tale assegno di importo unitario superiore a 5.000 euro si utilizza un 

blocchetto contenete già prestampata la clausola di “non trasferibilità”. Tale 

assegno dovrà quindi essere : 

  non trasferibile e 

  nominativo. 

Qualora si indicasse sull’assegno come beneficiario, ad esempio, “V.Rossi” il 

titolo sarebbe al portatore e non nominativo : quindi sanzionabile, pur 

avendo uno dei due requisiti richiesti, vale a dire: 

1. la clausola di intrasferibilità 

 

 

Dal 31 maggio 2010, la possibilità di girare un assegno è subordinata: 

  alla mancanza di clausole di “non trasferibilità”,ma anche;  

  al fatto che l’importo massimo consentito da riportare sul titolo di 

credito debba essere inferiore a 5.000 euro.  

 

In questo contesto, il legislatore non ha modificato nulla in merito alle modalità 

di emissione,da parte delle banche,dei libretti di assegni. Ricordiamo, infatti,che, 

Assegni liberi 

Attenzione 

Esempio 
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dal 30 aprile 2008,i carnet di assegni vengono rilasciati con l’apposizione della 

clausola di non trasferibilità, mentre l’eventuale richiesta di assegni in forma 

libera è vincolata al pagamento di un’ imposta di bollo di 1,50 euro, relativa a 

ogni singolo assegno, assolta al momento del ritiro del carnet presso l’istituto di 

credito. Nessuna imposta di bollo, invece, per i carnet ritirati presso la propria 

banca anteriormente al 30 aprile 2008, per i quali , l’unico vincolo di utilizzo è 

rappresentato dal rispetto della soglia economica oltre la quale diviene 

obbligatoria l’apposizione della clausola di “non trasferibilità”. 

 

Le modifiche introdotte  dal decreto  antiriciclaggio e le correzioni 

della “manovra d’estate” 

 Dal 30 aprile 2008 

al 30 maggio 2010 

Dal 31 maggio 2010 

 

 

 

Assegni 

trasferibili 

 

Ammessi solo per i pagamenti sotto i 

12.500 euro. Sono rilasciati solo 

presentando una richiesta scritta e 

pagando un’ imposta bollo di 1,50 

euro per ogni modulo. Obbligatorio 

inserire il Codice fiscale nella girata. 

Cambia il limite: sono 

ammessi per i pagamenti sotto i 

5.000 euro. Confermati: 

• gli obblighi di presentare una 

richiesta scritta e; 

•  pagare un’ imposta di bollo 

di 1,50 euro per ogni 

modulo. Non è più 

necessario inserire il Codice 

fiscale nella girata 

Assegni 

Non trasferibili 

Ammessi per qualsiasi importo, sono 

consegnati senza formalità da 

banche e Poste 

Nessuna modifica: sono 

ammessi per qualsiasi importo e 

consegnati da banche e Poste 

Contanti 

I pagamenti cash sono possibili solo 

per somme sotto i 12.500  euro 

La soglia per i pagamenti in 

contanti si abbassa a 5.000 

euro 

Libretti al 

portatore 

I titoli emessi devono avere un saldo 

sotto i 12.500  euro. La soglia vale 

anche per i libretti esistenti.  

Anche qui il tetto scende a 

5.000 euro 

 

 

La girata  sugli assegni  

 

Cessione ad altri 

Il retro dell’assegno è utilizzabile per le girate. Con la girata si trasferisce 

l’assegno ad altro beneficiario:  

• è “piena” se si indica anche il nome della persona cui si gira 

l’assegno ; 

• è in “ bianco”  se si mette solo la firma 
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Il tetto attuale  

La girata è possibile soltanto per gli assegni trasferibili.  

Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (per effetto del D.lgs. 231/07) era 

ammessa solo per gli importi sotto i 5mila euro.  

Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010  (Dl 112/08) il limite era  

tornato sotto i 12.500 euro. 

Dal 31 maggio 2010 ( D.L. 78/2010 ) il limite è tornato sotto i 5.000 euro 

 

Stop al codice fiscale 

Dal 30 aprile al 24 giugno 2008 (D.lgs. 231/07) era obbligatorio per il 

girante il proprio codice fiscale pena la nullità del titolo stesso.  

Dal 25 giugno 2008, (per effetto del  112/08) non è più necessario.  

L’assegno può essere incassato subito o “girato” più volte 

 

 

Responsabilità 

Il soggetto che firma o gira l’assegno è responsabile della copertura dei 

fondi. In altre parole se il conto sul quale è emesso l’assegno non ha fondi 

sufficienti, chi ha posto la firma per la girata garantirà il pagamento della 

somma  

 

 

L’inosservanza degli obblighi sopra esaminati coinvolge sia il traente l’assegno, 

che il beneficiario: non a caso, con il termine generico di banca (o Poste Italiane 

Spa) che accetta l’assegno in versamento, ed è quindi tenuta a comunicare 

l’irregolarità al Ministero dell’economia e della finanze, si intende ricomprendere 

tanto la banca negoziatrice, quanto la banca trattaria. 

 

Se non ottemperano all’obbligo di comunicazione al Ministero, le banche o Poste 

italiane Spa sono assoggettate ad una sanzione amministrativa pecuniaria che 

varia dal 3% al 30% dell’importo dell’assegno. 

 

Si osserva che, dal fatto che il secondo comma individui esplicitamente solo nella 

banca (o in Poste Italiane Spa) accettante il soggetto tenuto alla comunicazione 

al Ministero, si può desumere che i professionisti ed i revisori non sono tenuti a 

porre in essere tale adempimento, neppure nel caso in cui dovessero venire 

a conoscenza, nell’esercizio della propria attività professionale, del trasferimento 

di un assegno di importo superiore ad euro 5.000  

Comunicazione  
MEF 
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12. Il saldo dei libretti al portatore 

 

La vecchia legge antiriciclaggio proibisce di detenere libretti al portatore, il cui 

saldo sia superiore ad euro 12.500, pena l’assoggettamento alle seguenti 

sanzioni: 

 sino al 20% del saldo del libretto, se tale saldo è compreso tra euro 12.501 

ed euro 250.000; 

 dal 20% al 40% del saldo del libretto, se tale saldo è superiore ad euro 

250.000. 

 

A partire dal 30 aprile 2008, data di entrata in vigore dell’articolo 49, D. Lgs. 

n. 231/2007, la sanzione viene inasprita in quanto diviene in ogni caso 

dal 20% al 40% del saldo del libretto, qualunque sia il suo importo. 

 

Le modifiche apportate all’articolo 49, commi 12 e 13 del D.lgs. 231/2007, 

hanno abbassato la soglia di riferimento per i saldi dei libretti al portatore a 

5.000 euro. 

Chi supera il suddetto limite, rischia la sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del 

saldo. I libretti emessi in precedenza, con il saldo oltre il limite di 5.000 euro, 

dovranno essere regolarizzati, mediante l’estinzione o la riduzione del saldo 

entro il 30 giugno 2011: altrimenti sono sanzionabili dal 10% al 20% del loro 

saldo.  

 

Resta l’obbligo, per chi  cede ad un altro  soggetto i libretti di deposito bancari o 

postali al portatore, qualunque sia il saldo unitario, di comunicare alla banca o 

alle poste che li hanno emessi, entro 30 giorni, i dati identificativi /compreso il 

codice fiscale) del cessionario e la data del trasferimento: altrimenti si rischia 

una sanzione  dal 10% al 20% del saldo del libretto trasferito. 

 

Si ricorda che a partire dal  29 dicembre 2007, è vietata: 

 

 l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma 

anonima, o con intestazione fittizia: ai sensi dell’articolo 58 comma 5, la 

violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria 

dal 20% al 40% del saldo del libretto; 

 

 l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma 

anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri: ai sensi 

Regole  
sino al 29 aprile 

2008 

D. lgs. 231/07 
 

Regole dal  
30 aprile 2008 

D.L. 78/2010 
 

Regole dal  
30 maggio 2010 

Libretti anonimi   
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dell’articolo 58 comma 6, la violazione del divieto è punita con una 

sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo del libretto. 

 

Contanti e tracciabilità, cosa cambia 

Limitazione ad uso del 

contante 

Sono ammissibili pagamenti in contanti al di sotto 

5.000 euro. Nei pagamenti rateizzati tale limite 

non deve essere superato nell’ambito delle singole 

rate 

Assegni bancari 

Gli assegni bancari e postali potranno essere 

trasferibili se emessi per importi inferiori a 5.000 

euro 

Libretti di deposito al 

portatore bancari e 

postali 

I libretti di deposito al portatore dovranno essere 

estinti ovvero il loro saldo ridotto a somma 

inferiore ai 5.000 euro entro il 30 giugno 2010  

 

13.  Professionisti e tracciabilità 
                                                      

La manovra d’estate (articolo 32, comma 3, del decreto legge n. 112 del 

2008), entrata in vigore mercoledì 25 giugno, ha abrogato le norme in 

materia di tracciabilità di incassi e pagamenti dei professionisti introdotte  

dal decreto Visco-Bersani (articolo 35, commi 12 e 12-bis, del decreto legge 

223 del 2006). 

(Articolo 32, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008) 

 

 
 
Le novità per i professionisti, introdotte dal D.L. n. 112 del 2008 riguardano 

l’art. 35, comma 12 del D.L. n. 223/2006 (convertito dalla Legge n. 

248/2006) che aveva  introdotto  l’obbligo per gli stessi  di rendere sempre e 

comunque tracciabile il flusso di denaro che costituisce il proprio compenso, 

relativo alle prestazioni erogate alla clientela, per importi superiori a € 100. 

 

  Stop alle norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche in forma 

associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se 

non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all’esercizio dell’attività.  

  Via libera,  ai contanti: cade infatti, per gli stessi soggetti, l’obbligo introdotto 

dal Dl “Visco-Bersani” di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti 

finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e 

altre modalità di pagamento bancario o postale. 

 

L’ obbligo 
introdotto dal 

D.L. n. 223/2006 

Le novità 
in sintesi 

del D.L. 112/08 
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La norma, ora eliminata, imponeva ai professionisti di incassare i compensi 

superiori a determinate soglie solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non 

in contanti. 

 

Erano, quindi, ammesse tutte le modalità di pagamento, tranne il contante, 

unico strumento non monitorabile in alcun modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le norme inerenti le limitazioni dei pagamenti, ora abrogate, riguardavano 

esclusivamente: 

 le persone fisiche che esercitano arti e professioni; 

 le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere 

e) ed f) dell’art. 13 dello stesso D.P.R. n. 600/1973. 

 

Risultavano esclusi dalle suddette limitazioni, i  pagamenti  eseguiti  a favore 

di un piccolo artigiano o di un agente immobiliare (salvo le norme in materia di 

antiriciclaggio), mentre, vi rientravano  in pieno i pagamenti  a favore di un 

ingegnere  o di un avvocato. 

 

Esempio: In data 20 aprile il sig. Rossi deve pagare per un lavoro in casa il 

falegname per un importo di 3.000 euro. Tale somma poteva essere pagata 

tranquillamente in contanti. 

Qualora, invece, alla stessa data l’importo da pagare, sempre al falegname, 

era di 6.000 euro, il pagamento doveva avvenire esclusivamente  con 

assegno o bonifico per effetto della norma sull’antiriciclaggio (disposizione 

modificata fra l’altro dal 25 giugno per effetto del D.L. n. 112/2008), che 

vietava di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a 5.000 euro. 

 

La suddetta disciplina era soggetta, tuttavia, a importanti deroghe 

riguardanti: 

I soggetti 
interessati 

NOTA BENE 

Per strumenti finanziari “tracciabili” attraverso cui era necessario far 

transitare il compenso del professionista, si intende: 

⇒⇒  ASSEGNO NON TRASFERIBILE; 

⇒⇒  BONIFICO BANCARIO; 

⇒⇒  ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO BANCARIO O POSTALE (RID, RI.BA, 

MA.V, RAV); 

⇒⇒  SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO: bancomat, carte di credito. 

I soggetti 
esclusi 

Le deroghe  

Strumenti 
finanziari 

tracciabili 

La disposizione 
abrogata 
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 pagamenti di importo limitato e, 

 particolari categorie di clienti. 

 

Il comma 12-bis dell’articolo 35 del decreto legge n. 223/2006 (modificato dalla 

legge finanziaria per il 2007, 296 del 2006) esonerava dalla disciplina dei 

pagamenti monitorabili i compensi per somme unitarie inferiori a determinate 

soglie. 

 

In particolare, dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008 il limite era stato 

fissato a mille euro, e sarebbe poi dovuto scendere a 500 euro dal 1° luglio 2008 

al 30 giugno 2009, per passare poi alla soglia definitiva di 100 euro dal 1° luglio 

2009. 

In sostanza, l’abrogazione della norma, operativa dal 25 giugno scorso, ha 

anticipato  l’introduzione del più ridotto limite di 500 euro, che doveva partire dal 

1° luglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con D.M. 3 ottobre 2007 erano, poi, state individuate delle categorie di clienti 

che risultavano esonerati dall’obbligo di effettuare pagamenti (di qualsiasi 

importo)  a professionisti con modalità tracciabili. 

Secondo quanto previsto dal decreto in questione erano esonerati i seguenti 

soggetti: 

⇒⇒  persone fisiche titolari di un reddito non superiore all’ammontare annuo 

dell’assegno sociale di cui alla Legge n. 335/1995, articolo 3, commi 6 e 

7;  

⇒⇒  persone fisiche non residenti; 

COMPENSI IN CONTANTI 

Limite Decorrenza Norma 

€ 1.000 12 agosto 2006 – 30 giugno 

2008 

€ 500 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009 

€ 100 Dal 1° luglio 2009 

 

Art. 35, c. 12 – bis D.L. 

223/2006 

(modificato dall’art. 1 

comma 69, Finanziaria 

2007) 

Soggetti 
esonerati 

 

Pagamenti di 
importo limitato 
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⇒⇒  i diversamente abili portatori di una minoranza fisica, psichica o 

sensoriale, causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione 

lavorativa e che comporti svantaggio sociale o emarginazione. 

Per certificare le condizioni che esoneravano dall'obbligo del pagamento con 

modalità tracciabili, i contribuenti sopra elencati dovevano presentare, 

contestualmente al pagamento al professionista, un'apposita dichiarazione 

sostituiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato ai sensi del 

decreto 445/2000. 

 

 

A seguito delle suddette disposizioni, che obbligavano il professionista a 

riscuotere i compensi solo con mezzi di pagamento diversi dal contante (a parte i 

limiti), si determinavano degli effetti nei confronti: 

 

 del  cliente del professionista; 

 e dello stesso professionista. 

 

I principali effetti di tale obbligo in capo al il cliente del professionista erano: 

 

 obbligo di pagare il professionista utilizzando il proprio conto corrente 

bancario o postale, oppure tramite bonifico, bancomat, carta di credito;  

 

 possibilità di pagare il professionista anche in contanti tenendo però 

presente i limiti;  

 

 possibile incremento delle spese bancarie o postali connesse all'obbligo di 

avere un conto corrente per effettuare i pagamenti ai professionisti. 

 

I principali effetti in capo ai professionisti erano, invece: 

 

 eventuale predisposizione di strumenti necessari per effettuare gli incassi 

tramite bancomat e carte di credito (POS);  

 

 in caso di pagamento in contanti (nei limiti consentiti), obbligo di versare 

comunque su un conto corrente;  

 

 costi per attrezzare lo studio degli apparati elettronici necessari;  

 

Effetti per il 
cliente del 

professionista 
 

La certificazione 
delle condizioni 

di esonero 
 

Gli effetti  delle 
restrizioni nei 

pagamenti 
 

Effetti per il  
professionista 
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 costi di natura finanziaria nell'ipotesi in cui il professionista decideva  di 

avere due conti correnti separati, uno per lo svolgimento dell'attività 

professionale, il secondo di natura privata. 

 

 

Ulteriore  obbligo imposto ai professionisti dal decreto legge n. 223/2006 e ora 

abrogato era quello di tenere uno o più conti correnti postali o bancari: 

 

 sul quale dovevano affluire, obbligatoriamente, le somme (di qualsiasi 

importo) riscosse in conseguenza dell'attività professionale; 

 

 dal quale si doveva attingere per effettuare i prelevamenti per il 

pagamento delle spese. 

 

 

Questo obbligo interessava tutti coloro che svolgevano un'attività professionale 

indipendentemente dal regime contabile adottato (ad esempio, contabilità 

semplificata od ordinaria, regime contabile per le nuove iniziative 

produttive ecc.). 

 

 

Relativamente al suddetto obbligo, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato 

(contrariamente a quanto affermato da diversi istituti di credito), che tali conti 

correnti bancari o postali di cui doveva disporre il professionista, non 

necessariamente dovevano essere utilizzati esclusivamente per l'attività 

professionale, ma potevano essere utilizzati anche per operazioni non 

inerenti l'esercizio dell'arte o della professione. 

 

 

La suddetta norma ha causato non pochi problemi ai professionisti, dato che 

imponeva, in teoria, di versare sul conto e poi prelevare anche pagamenti di un 

euro. 

 

Nonostante  l’obbligo di tenere il conto corrente sia stato abrogato, è opportuno 

ricordare che i professionisti dovranno, comunque, fare attenzione ai propri 

movimenti finanziari: resta, infatti, operativa la norma per cui eventuali 

prelevamenti dai conti non giustificabili sono equiparati ai compensi. 

L’onere di giustificazione non opera per i prelievi ragionevolmente riconducibili 

alle esigenze private. 

 

Conto 
corrente 

obbligatorio 

I chiarimenti 
dell’Agenzia 

Gli obblighi 
rimasti 
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Gli importi prelevati o riscossi dai conti correnti, se il professionista non ne 

indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultano dalle scritture 

contabili, possono essere considerati ai fini dell'accertamento fiscale alla 

stregua di compensi.  

I professionisti possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la dimostrazione 

del beneficiario in relazione a prelievi, che, avuto riguardo all'entità del relativo 

importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere 

ragionevolmente ricondotti nella gestione extra-professionale. 

 

In pratica, se un professionista tiene un conto corrente bancario o postale 

"misto", sia per la propria attività professionale sia per esigenze familiari, gli 

eventuali prelievi per esigenze personali o familiari si ritiene siano  

consentiti, senza che il professionista debba rigorosamente fornire la prova che 

siano riconducibili alla propria attività professionale. 

 

 

In assenza di una sanzione ad hoc, i professionisti che violavano i vincoli sui 

pagamenti tracciabili erano assoggettabili alla sanzione generale per irregolare 

tenuta della contabilità: da 1.032 euro a 7.746 euro. 

 

Tuttavia, in base al principio del favor rei, dettato dall’articolo 3 del decreto 

legislativo 472 del 1997, il contribuente non può essere assoggettato a 

sanzioni per un fatto che non è più considerato violazione punibile da 

una legge successiva, anche se la violazione è stata commessa quando 

l’obbligo era ancora in vigore (sentenza n. 14484 della Corte di Cassazione 

del 29 settembre 2003). 

 

Il principio sopra affermato è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate, 

con la circolare n. 180 del 1998, in cui è stato  chiarito che si devono considerare 

estinte, per effetto della soppressione di un obbligo, le sanzioni tributarie 

eventualmente ancora irrogate in conseguenza di quell’obbligo. 

 

Quindi, per le violazioni commesse dal 2006 fino al 24 giugno scorso, dovrebbero 

verificarsi le seguenti situazioni: 

 

 se la sanzione non è stata ancora irrogata, l’atto sanzionatorio decade 

automaticamente; 

 

Aspetti 
sanzionatori 

Principio del 
favor rei 

Presunzione 
di compensi 

Violazioni 
commesse 

fino al 24 
giugno 2008 
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 se la sanzione è già stata irrogata ma il contribuente non ha ancora 

pagato alcuna somma, l’ammontare della sanzione non è più dovuto; 

 

 se l’obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione in dipendenza di un 

provvedimento non ancora definitivo, può essere rimborsato; 

 

 se invece il pagamento è avvenuto in base a un provvedimento definitivo, il 

diritto al rimborso viene meno. 

 

14. I casi operativi 

Domanda: 

L’amministratore di una S.r.l. preleva dal conto corrente bancario della società 

una somma in contanti pari a 14.000 euro. Durante la medesima giornata si 

procede ad effettuare il versamento in contanti dell’importo così prelevato su 

di un conto corrente aperto ed intestato alla medesima società presso un’altra 

agenzia. Si chiede se il comportamento descritto sia corretto. 

Risposta: 

Il comportamento descritto si ritiene sia corretto. Infatti l’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. in rassegna vieta il trasferimento in denaro contante, per importi pari o 

superiori a 5.000 euro tra soggetti diversi. Nel caso di specie la 

movimentazione della somma di denaro avviene all’interno del medesimo 

soggetto. Conseguentemente mancano i presupposti per considerare il 

predetto comportamento quale violazione. 

 

 

Domanda: 

Il Sig. Rossi, amministratore della Società Beta S.r.l., società in contabile 

ordinaria consegna al commercialista i documenti necessari per la tenuta della 

contabilità. Quindi provvede alla trasmissione delle fatture, della prima nota, 

degli estratti conto bancari, delle fotocopie degli assegni, ect. Il professionista 

incaricato riscontra, tra i vari documenti consegnati, la fotocopia di un,assegno 

emesso in pagamento di una fattura di importo pari a 14.500 euro non recante 

l’apposizione della clausola “non trasferibile”. Si chiede se il comportamento 

descritto configuri un’infrazione e se, in caso di risposta affermativa, il 

professionista sia obbligato ad effettuare la comunicazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze. 
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Risposta: 

Il comportamento descritto ha dato luogo ad una violazione. Infatti l’art. 49, 

comma 5 del D.lgs., in rassegna prevede che gli assegni bancari e circolari di 

importo pari o superiori a 5.000 euro (nuovo limite applicabile dal 31 maggio 

2010) devono riportare la clausola di non trasferibilità. In questo caso, però, 

sembra che i professionista tenutario della contabilità non debba effettuare 

alcuna comunicazione. In passato l’UIC ha ritenuto, nel caso di specie, che anche 

il professionista fosse tenuto a comunicare l’infrazione, ma si deve tenere 

presente che la disciplina attualmente in vigore è stata parzialmente modificata. 

In alcuni casi l’art. 52, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs n. 231/2007 esonera 

dall’adempimento il soggetto tenuto alla comunicazione qualora egli abbia 

certezza che la stessa sia stata effettuata da  altro soggetto obbligato. 

 

 

 

Domanda: 

Il Sig. Rossi, amministratore della società Beta S.N.C in contabilità semplificata 

consegna al commercialista i documenti necessari per le tenuta della contabilità. 

Quindi procede ad effettuare la trasmissione delle fatture attive e passive, alla 

consegna del foglio riepilogativo dei corrispettivi, ect. L’amministratore ha dato 

corso nel mese di luglio  2008 al pagamento in contanti di una fattura di importo 

pari a  16.000 euro. Si chiede se il comportamento descritto configuri 

un’infrazione e se, in caso di risposta affermativa, il professionista sia obbligato 

ad effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Risposta: 

Il comportamento tenuto dall’amministratore rappresenta certamente una 

violazione considerato che il pagamento è avvenuto a luglio  del 2008. In tale 

circostanza si ritiene, in linea di principio, che il professionista incaricato della 

tenuta della contabilità, se dalla fattura non si evince il pagamento in contanti ( 

per esempio con l’apposizione della dicitura “pagato in contanti” ) non sia 

obbligato a comunicare l’infrazione commessa. Infatti, dalla documentazione 

necessaria per la tenuta della contabilità semplificata, ben difficilmente il 

professionista incaricato potrebbe venire a conoscenza dell’infrazione commessa. 
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Domanda: 

Il Sig. Rossi, amministratore di una società in contabilità semplificata consegna 

al commercialista i documenti necessari per l’aggiornamento dei registri iva. 

Quindi egli provvede alla trasmissione delle fatture attive e passive, alla 

consegna del foglio riepilogativo dei corrispettivi, ect. Il professionista incaricato 

riscontra, tra i vari documenti consegnati, l’apposizione su una fattura passiva. 

di importo pari a 17.500 euro, la dicitura “pagata in contanti”. Si chiede se il 

comportamento descritto configuri un’infrazione e se, in caso di risposta 

affermativa, il professionista sia obbligato ad effettuare la comunicazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

Risposta: 

Il comportamento descritto rappresenta certamente una violazione. Dagli 

elementi documentali in possesso del professionista incaricato si desume 

chiaramente l’infrazione. Pertanto il lavoratore autonomo sarà obbligato a 

segnalare l’irregolarità. In caso di omissione della segnalazione, la Guardia di 

Finanza che dovesse eventualmente verificare la posizione del contribuente 

potrà, riscontrando l’apposizione sulla fattura della dicitura “pagata in contanti”, 

contestare al professionista l’ipotesi di omessa comunicazione dell’infrazione. Il 

rilievo di tale omissione prescinde da eventuali irregolarità di tipo fiscale emerse 

durante l’attività di verifica a carico del contribuente. Nei confronti del 

professionista sarà irrogata una sanzione amministrativa dall’ 3 al 40% 

dell’importo dell’operazione.  

 

 

 

Domanda: 

Il Sig. Rossi amministratore di una società in contabilità ordinaria consegna al 

commercialista i documenti necessari per l’aggiornamento dei registri contabili. 

Si tratta della fatture attive e passive, della prima nota, dei documenti di conto 

diversi dalle fatture, ect. Dalla prima nota si desume che la società ha effettuato 

la restituzione di un finanziamento ai soci in contanti per un importo pari a 

13.000 euro. Si chiede se il comportamento descritto configuri un’infrazione e 

se, in caso di risposta affermativa, il professionista sia obbligato ad effettuare la 

comunicazione al Ministero competente.  
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 Risposta: 

Il comportamento descritto rappresenta certamente una violazione. L’art. 49, 

comma 1 del D.lgs. in commento vieta il trasferimento di denaro contante 

“effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi…” Nel caso di specie, al fine di 

valutare l’irregolarità o la correttezza del comportamento, è irrilevante che il 

trasferimento della somma di denaro venga effettuato a titolo di “restituzione del 

finanziamento soci”. Il professionista che assiste la società è altresì tenuto a 

comunicare l’infrazione al Ministero competente. 

  

Domanda: 

Qualora un professionista (e non  un’impresa) effettui il pagamento di una 

fattura relativa all’acquisto dei mobili utilizzati per l’ufficio in contanti configura 

l’ipotesi di un’infrazione? In caso di risposta affermativa si domanda se il 

commercialista sia tenuto a comunicare l’infrazione. 

Risposta: 

La risposta alla prima domanda è certamente positiva. L’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. citato prescinde dalla qualifica del soggetto che effettua il pagamento. 

Costituiscono infrazione tutti i trasferimenti di denaro contante (da chiunque 

effettuati) senza avvalersi di intermediari purché di importo pari o superiore a 

5.000 euro (nuovo limite decorrente dal 30 maggio 2010). Invece la risposta al 

secondo quesito è più articolata. Infatti se la contabilità è di tipo semplificato 

(art. 18 D.P.R. n. 600/1973, il ragioniere commercialista incaricato della tenuta 

dei libri contabili, ben difficilmente verrà a conoscenza delle modalità di 

pagamento. Il libro cronologico degli incassi e dei pagamenti reca semplicemente 

l’indicazione dell’avvenuto pagamento senza fornire ulteriori indicazioni circa le 

modalità. In buona sostanza non si evince se il trasferimento della somma di 

denaro sia avvenuto in contanti o tramite la movimentazione del conto corrente 

(per banca). Pertanto, slavo il caso in cui il pagamento in contanti non si desuma 

direttamente da altra documentazione, il professionista non sarà tenuto a 

comunicare alcuna infrazione. Invece se la contabilità è di tipo ordinario, e quindi 

è stato istituito il libro dei movimenti finanziari, il pagamento in contanti 

dovrebbe correttamente risultare. Infatti il decreto ministeriale che ha approvato 

lo schema del predetto registro prevede l’istituzione in un’apposita colonna da 

movimentare per i pagamenti tramite cassa e per quelli effettuati tramite conto 

corrente. Conseguentemente il professionista dovrebbe agevolmente avere 

notizia dell’avvenuto pagamento in contanti oltre la soglia consentita di 5.000 

euro. In questo caso egli sarà obbligato a comunicare l’infrazione al Ministero 

competente. 
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Capitolo 5 
 

Obblighi di registrazione e archivio unico 

 

 
Il capo II del Titolo II del D.lgs. 231/2007 disciplina gli obblighi di registrazione e 

conservazione dei dati nell’archivio unico. Nel presente capitolo individueremo i dati che 

dovranno essere registrati e le modalità con cui avviene la loro conservazione. 
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1. L’obbligo di registrazione 

 

L’art. 36 comma 1 del D.lgs. dispone che 

 “I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e 

registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di 

adeguata verifica della clientela” 

 

Tale articolo di legge, pertanto, detta l’obbligo di registrazione e 

conservazione dei dati acquisiti in ottemperanza della leggi 

sull’antiriciclaggio. 

Tutti i dati acquisiti nella fase di adeguata verifica della clientela devono 

essere, infatti, custoditi in un ambito sicuro e sistematizzato, in maniera tale 

da fornire concreta utilità allo stesso dovere di identificazione. 

L’art. 37 comma 1 del D.lgs. 231/2007, al riguardo prevede che, ai fini del 

rispetto degli obblighi di registrazione i soggetti destinatari della normativa 

antiriciclaggio siano tenuti a: 

 

 istituire un archivio unico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le finalità per cui risulta obbligatorio effettuare la registrazione delle 

informazioni in un apposito archivio corrispondono a: 

 le registrazioni effettuate nell’archivio costituiscono un importante 

supporto, per l’attività di individuazione, da parte del professionista o del 

revisore contabile, delle operazioni sospette di riciclaggio, o di 

finanziamento del terrorismo da segnalare all’UIF; 

 le informazioni registrate possono essere utilizzate per qualsiasi indagine 

su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o 

per corrispondenti analisi, effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità 

competente (articolo 36, comma 1 D.lgs. 231/2007); 

 le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le 

disposizioni vigenti (comma 6 dell’articolo 36). 

Obbligatorietà dell’archivio 

L’istituzione dell’archivio unico è obbligatoria solo qualora vi siano 

dati da registrare. 

Se al contrario non ci sono dati da registrare non vi è l’obbligo di 

istituire l’archivio. 

Art. 36 comma 1   

Archivio unico   

Finalità   
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Avendo riguardo anche all'evoluzione normativa in materia, la radicalizzazione 

di questo obbligo in capo ai professionisti si può ricostruire attraverso le se-

guenti tappe: 

 

Art. 3 D.Lgs. n. 56/04 
estensione  degli obblighi 
antiriciclaggio 

Gli obblighi in tema di identificazione e 
conservazione dei dati richiesti a fini 
antiriciclaggio dall'art. 13 del decreto legge 
15 dicembre 1979, n. 625, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 
1980, n. 15 si applicano ai soggetti indicati 
nell'art. 2, comma 1, del medesimo D. lgs. 

Art. 2 D.Lgs. n. 56/04 
art. 21, Legge 25 gennaio 
2006, 
n. 29 individuazione dei 
soggetti obbligati 

a) banche; 
b) Poste Italiane S.p.a.; 
c) istituti di moneta elettronica; 
d) società di intermediazione mobiliare 

(SIM); 
e) società di gestione del risparmio 

(SGR); 
f) società di investimento a capitale 

variabile (SICAV); 
g) imprese di assicurazione; 

h) agenti di cambio; 
i) società fiduciarie; 
1) società che svolgono il servizio di 
riscossione dei tributi; 

m) intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del testo unico 

bancario; 

n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
generale previsto dall'articolo 106 del testo 
unico bancario; 

o) soggetti operanti nel settore finanziario 
iscritti nelle sezioni dell'elenco generale 
previste dagli articoli 113 e155, commi 4 e 
5, del testo unico bancario; 

p) società di revisione iscritte nell'albo 
speciale previsto dall'articolo 161 del testo 
unico dell'intermediazione finanziaria; 

q) soggetti che esercitano, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le 
attività ivi indicate; 

r) succursali italiane dei soggetti indicati alle 
lettere precedenti aventi sede legale in uno 
Stato estero nonché le succursali italiane 
delle società di gestione del risparmio 
armonizzate; 

s) soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e 
dei periti commerciali, nel registro dei 
revisori contabili, nell'albo dei dottori 
commercialisti e nell'albo dei consulenti del 
lavoro; 
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s)-bis ogni altro soggetto che rende i servizi 

forniti da revisori contabili, periti, consulenti 

ed altri soggetti che svolgono attività in 

materia di amministrazione, contabilità e 

tributi; 

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

 

 il trasferimento a qualsiasi titolo di 
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 strutture analoghe. 

 

Art. 13 D.L. 15.12.1979, n. 625, 
contenuto degli obblighi di 
identificazione e registrazione 

Obblighi di: 
- istituzione archivio informatico; 
- identificazione clientela; 
- registrazione delle operazioni; 
- messa a disposizione degli organi di 

vigilanza antiriciclaggio delle 
informazioni conservate nell’archivio. 

 

 
Decreto Legislativo 21 
novembre 2007, n.231, di 
recepimento della III Direttiva 
antiriciclaggio 
(dir.2005/60/CE del 26 
ottobre 2005) 

Obbligo di istituzione di un archivio per i 
seguenti soggetti: 

a) 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 e altri 
soggetti che svolgono in maniera 
professionale, anche nei confronti dei 
propri associati o iscritti, attività in 
materia di contabilità e tributi compreso 
associazioni di categoria di imprenditori 
e commercianti, patronati e caf; 

c) notai ed avvocati quando, in nome o per 
conto dei propri clienti, compiono le 
seguenti categorie di attività: 

 qualsiasi operazione di natura 
finanziaria o immobiliare, oppure 

 quando assistono i propri clienti 
nella predisposizione o nella 
realizzazione di operazioni 
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riguardanti: 
- trasferimento a qualsiasi titolo di 

diritti reali su beni immobili o 
attività economiche; 

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

- apertura o 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: 

- costituzione, gestione o 
amministrazione di società, enti, 
trust o soggetti giuridici analoghi; 

d) soggetti diversi da quelli sopra indicati, 
che risultino prestatori di servizi relativi 
a società e trust; 

e) soggetti iscritti nel registro dei revisori 
contabili 

 

 

 

   2. Informazioni da registrare  

 

Le informazioni che devono essere registrate nell’archivio unico 

corrispondono a: 

 per gli obblighi di adeguata verifica della clientela: 

 tutte le informazioni che sono state acquisite; 

 per le prestazioni professionali: 

 la data di instaurazione; 

 i dati identificativi del cliente; 

 per le operazioni di importo pari o superiore a 15.000: 

 la data; 

 la causale; 

 l’importo; 

 la tipologia dell’operazione; 

 i mezzi di pagamento 

 i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione; 

 

La registrazione dei dati relativi all’adeguata verifica della clientela comporta 

l’istituzione dell’anagrafe dei soggetti. 

In essa vanno riportati e codificati  

 i clienti,  

 i rappresentanti dei clienti,  

Anagrafe dei 
soggetti   
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 i titolari effettivi (il soggetto per conto dei quali la persona agisce). 

 

Per le persone fisiche devono essere indicate: 

 complete generalità; 

• nome e cognome; 

• luogo e data di nascita;  

• indirizzo di residenza o domicilio; 

 codice fiscale, ove attribuito; 

 estremi del documento di identificazione; 

 scopo e natura della prestazione professionale; 

 data dell’avvenuta identificazione. 

 

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicate: 

 complete generalità  

• denominazione  

• sede legale 

 codice fiscale / partita Iva 

 scopo e natura della prestazione professionale 

 data dell’avvenuta identificazione. 

 

 
                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segue… 
 

I dati che dovranno essere registrati 

in archivio: 

Rapporti 

continuativi e 

prestazioni 

professionali 

• la data di instaurazione 
del rapporto; 

• i dati identificativi del 
cliente e dell’eventuale 
titolare effettivo; 

• le generalità dei soggetti 
delegati a operare per 
conto del titolare del 
rapporto; 

• il codice del rapporto (se 
previsto). 
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I dati che dovranno essere registrati 

in archivio: 

Operazioni di 

importo pari o 

eccedente i 

15.000 € (anche 

se collegate o 

frazionate) 

• la data dell’operazione; 
• la causale; 
• l’importo dell’operazione; 
• la tipologia 

dell’operazione; 
• i mezzi di pagamento 

utilizzati; 
• i dati identificativi del 

soggetto che effettua 
l’operazione; 

• i dati identificativi del 
soggetto per conto del 
quale il cliente opera 

 

 

Relativamente ai dati delle operazioni e delle prestazioni professionali, è 

necessaria la seguente distinzione: 

 rapporti continuativi e prestazioni professionali (si tratta di 

prestazioni per le quali si presume, al momento in cui iniziano, che 

abbiano una certa durata es: la consulenza in campo amministrativo 

e la tenuta della contabilità); 

 per tali operazioni devono essere registrati i seguenti dati: 

 dati identificativi del cliente e dell’eventuale titolare effettivo 

 descrizione sintetica della tipologia di prestazione 

professionale fornita 

 scopo e natura prevista della prestazione professionale 

 data di instaurazione 

 

  operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000 

(esempio, il professionista ha ricevuto dal cliente l’incarico di 

assisterlo nella stipula di un contratto di locazione dell’importo 

annuo di euro 18.000); 

  per queste operazioni deve essere indicata 

 

 data dell’operazione; 

  causale; 

 tipologia dell’operazione; 

 importo; 

I dati delle 
operazioni e delle 

prestazioni 
professionali   
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 mezzi di pagamento, se l’operazione ha per oggetto la loro 

trasmissione o movimentazione; 

 dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del 

soggetto per conto del quale eventualmente opera. 

 

Nell’archivio possono essere inseriti anche altri dati che il soggetto ritiene 

possano essere utili ai fini di una corretta gestione dell’archivio unico, ad 

esempio: 

 un riferimento al numero di pratica, attribuito ad ogni prestazione 

professionale; 

 un campo o un codice che permetta di operare una connessione con 

le procedure informatiche, preesistenti alla istituzione dell’archivio; 

 un riferimento che permetta di risalire alle responsabilità, con 

l’indicazione del nome di chi ha materialmente aggiornato l’archivio. 

 

 

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI DATI 

 

Oggetto e finalità 

dell’obbligo di registrazione 

e conservazione 

Con la registrazione e conservazione si fornisce 

rilievo e prova dell’avvenuta verifica dell’identità 

del cliente e del soggetto per conto del quale egli 

eventualmente operi nonché dell’acquisizione dei 

loro dati significativi. 

Una volta acquisiti, i dati richiesti devono essere 

conservati nell’archivio. 

 

Presupposti 

Si deve procedere alla registrazione e 

conservazione negli stessi casi in cui sussiste 

l’obbligo di verifica della clientela 

 

 

 

Dati oggetto della 

registrazione 

Il professionista deve procedere a registrare 

nell’archivio gli stessi dati acquisiti nel corso della 

verifica della clientela, unitamente agli altri dati 

necessari a qualificare il tipo di prestazione 

professionale richiesta: 

a) i dati identificativi del cliente e del soggetto 

per conto del quale il cliente opera. Quindi: 

 nome, cognome, luogo, data di 

nascita, indirizzo di residenza o 

domicilio e gli estremi del 

documento di identificazione per le 

persone fisiche; 

 la denominazione e la sede legale in 

caso di altri soggetti; 

 il codice fiscale ove disponibile; 

Indicazioni 
facoltative 
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b) la data dell’avvenuta identificazione; 

c) la descrizione sintetica della tipologia di 

prestazione professionale fornita; 

d) il valore dell’oggetto della prestazione 

professionale, se conosciuto. 

 

 

3. Come registrare le informazioni 

 

Per quanto riguarda le modalità di registrazione dei dati bisogna fare la 

distinzione tra: 

 società di revisione; 

 professionisti; 

 notai. 

 

L’articolo 37 dispone che le società di revisione, indicate nell’articolo 13, 

comma 1 lettera a) sono tenute ad:  

 istituire un archivio informatico. 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 38 stabilisce che i professionisti, di cui all’articolo 12, ed i revisori 

contabili iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui all’articolo 13, comma 

1 lettera b), sono tenuti ad  

 istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti 

informatici 

 

 

 

 

 

 

 

L’istituzione di un registro cartaceo: 

 comporta una semplificazione degli adempimenti; 

Società di revisione  

Nota bene 

E’ fatta in tutti i casi salva la facoltà di istituire, in alternativa 

all’archivio, un registro della clientela antiriciclaggio tenuto in forma 

cartacea. 

Professionisti  

Nota bene 

Le società di revisione non possono in alcun caso tenere l’archivio in 

forma cartacea. 
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 non è subordinata ad alcuna condizione. 

 

La semplificazione dell’archivio cartaceo è data dal fatto che: 

 devono essere registrati solo i dati identificativi del cliente e 

dell’eventuale titolare effettivo (registro della clientela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue…. 

ATTENZIONE!! NOVITA’  

Registro della clientela: (art. 38, 
comma 2) 

Chi opterà per il registro della clientela potrà: 

1. registrare nel registro cartaceo i soli dati 

identificativi del cliente e dell’eventuale 

titolare effettivo; 

2. conservare tutte le informazioni (ai fini 

dell’analisi del rischio e della verifica della 

clientela) in appositi fascicoli relativi a 

ciascun cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene 

I dati delle operazioni e delle prestazioni professionali non devono più essere 

oggetto di alcuna registrazione, a condizione che essi siano desumibili dalla 

consultazione del fascicolo relativo a ciascun cliente, ed il professionista sia 

in grado di rispondere alle eventuali richieste avanzate dall’UIF o da altre 

Autorità. 



 

 153

Antiriciclaggio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Segue … 

Il registro della clientela 

• Il registro della clientela è numerato 

progressivamente e siglato in ogni 

pagina a cura del soggetto obbligato o 

di un suo collaboratore delegato per 

iscritto, con l’indicazione alla fine 

dell’ultimo foglio del numero delle 

pagine di cui è composto il registro e 

l’apposizione della firma delle suddette 

persone. 

• Il registro deve essere tenuto in 

maniera ordinata, senza spazi bianchi e 

abrasioni. 

• Le registrazioni devono essere eseguite 

cronologicamente, e non è possibile 

intestare una pagina per ogni cliente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il registro della clientela 

• Qualora i professionisti svolgano la propria 

attività in più sedi, potranno istituire 

per ciascuna di esse un registro della 

clientela. 

 

Attenzione!!! Novità 

• Chi opterà per il registro cartaceo avrà 

la possibilità di rispondere alle 

richieste di acquisizioni informative e 

documentali entro il termine di 3 giorni 

dalla richiesta!!! Possibilità non 

contemplata per chi gestisce i dati a mezzo 

registro informatico.  
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Il registro cartaceo è: 

• numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del 

libero professionista o del revisore, ovvero di un collaboratore o 

dipendente autorizzato per iscritto; 

• con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle 

pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma 

delle suddette persone.  

 

I chiarimenti UIC del 18 maggio 2006 non ammettono l'utilizzo di registri su 

fogli mobili, o di quaderni ad anelli, temendo evidentemente che tali sistemi 

potrebbero favorire la sostituzione di comodo di una o più pagine. 

Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente 

leggibile, senza abrasioni. 

 

Nel registro così istituito vanno riportati i dati identificativi del cliente e 

dell’eventuale titolare effettivo, mentre gli "ulteriori dati e informazioni" sono 

conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 

 

Sulla scorta di questa precisazione vi è la necessità di: 

a) istituire un formale fascicolo per la gestione dei diversi affari affidati al 

professionista; 

b) distinguere in maniera da garantire che sia istituito un singolo 

fascicolo per ciascun cliente. 

 

Risulta quindi necessaria  l'apertura di un formale "fascicolo" per ogni ipotesi 

in cui si richieda l'ausilio del professionista.  

 

Proprio per questo motivo, però, è necessario individualizzare tale fascicolo, 

nel senso che non si potrà procedere alla istituzione di un fascicolo per 

ciascun "affare" demandato al professionista, ma necessariamente esso 

dovrà essere distinto e segmentato in tante autonome componenti 

soggettivamente distinte.  

 

Esaminando più in dettaglio le informazioni che il professionista è tenuto a 

registrare è possibile precisare che i professionisti sono ora tenuti a 

conservare: 

Registro cartaceo  

Fascicoli per i clienti 

Informazioni da 
conservare nei 

fascicoli  
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a) la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di 

dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale 

b) le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti 

originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei 

procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione 

dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale. 

 

 

A titolo esemplificativo di seguito si riporta l’elenco dei documenti da 

conservare nel fascicolo della clientela così come riportato nelle linee giuda 

predisposte dalla Commissione antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili: 

  Fotocopia documento di riconoscimento valido alla data 

dell’identificazione (il documento va aggiornato solo se variazioni 

sostanziali es. decreto per modifica del cognome o del nome) 

  Fotocopia codice fiscale 

  Fotocopia partita iva 

  Visura camerale ( consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i 

soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti 

che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina. ) 

  Eventuale attestazione ex art. 30 

  Copia del mandato professionale ( in caso di conferimento verbale 

dell’incarico e’ consigliabile l’accettazione scritta per individuare la 

data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale ) 

  Dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione 

(ai sensi dell’art. 19 il professionista deve identificare e verificare 

l’identità’ del cliente e del titolare effettivo dell’operazione e ai sensi 

dell’art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del 

soggetto titolare dell’operazione) 

  Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per 

individuare il titolare effettivo 

  Dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto 

dell’attività o dell’operazione per la quale e’ chiesta la prestazione 

professionale 

  Dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per 

attuare l’operazione o istaurare l’attività, e nel caso di una non 

adeguata copertura finanziaria la provenienza dei capitali necessari 
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  Documenti delle prestazioni professionali svolte, se per le stesse non 

abbiamo mandato professionale e non abbiamo accettato l’incarico in 

forma scritta  

  Brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività’ 

svolta dal cliente, e su eventuali comportamenti anomali del cliente 

  Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritiene 

opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio. 

 

 

Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche in modalità informatica, 

evitando la conservazione cartacea di un numero rilevante di documenti. Il 

professionista può intestare una cartella informatica ad ogni cliente e 

archiviarvi i files dei documenti. La documentazione ha valenza probatoria ai 

sensi del decreto legge 29/11/2008 n. 185 detto anche manovra anti crisi, 

nel quale viene data validità legale ai fini civilistici dei documenti informatici. 

Infatti il comma 12 dell’art. 16 del citato decreto sostituendo il comma 4 

dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 recita quanto 

segue: le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti 

analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto 

non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono 

tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene 

mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole 

tecniche di cui all’articolo 71  

 

Il fascicolo, cartaceo o informatico,  va aggiornato costantemente, e 

conservato rispettando il codice per la tutela e conservazione dei dati 

personali ( legge privacy ) 

  
 

In proposito si evidenzia che conformemente a quanto già emerso nella 

prassi applicativa dominata dal regime previgente, non è necessario acquisire 

copia integrale dei documenti utilizzati per la identificazione del cliente ma è 

sufficiente  la conservazione dei "riferimenti", cioè degli elementi di 

riferimento essenziali per l’esatta ricostruzione dei documenti di identità 

utilizzati. 

 

 

Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere alle 

richieste di acquisizione informative e documentali entro il termine di tre 

Sono sufficienti i 
“riferimenti”  

Termine per 
rispondere alle 

richieste  
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giorni dalla richiesta, possibilità questa che stranamente non pare 

contemplata per chi gestirà i dati a mezzo del registro informatico. 

 

Ulteriori dettagli in merito agli obblighi di registrazione e tenuta degli archivi 

saranno chiariti con l’emanazione di apposite disposizioni di attuazione che 

verranno emanate dal Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali. 

 

 

Ai notai si applicano le regole previste per i professionisti per cui essi 

possono istituire un archivio informatico oppure un registro in forma 

cartacea, inoltre ai Notai è concessa la possibilità di utilizzare i 

repertori notarili. 

Più precisamente il sesto comma dell’articolo 38 riconosce quale idonea 

modalità di registrazione dei dati e delle informazioni: 

 

 la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio; 

 

 la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 89/1913, del 

regolamento 1326/1914 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

 la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell’articolo 35, comma 

22, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 

2006, n. 248: tale disposizione prescrive che all’atto della cessione 

dell’immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l’obbligo di 

rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante 

l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. 

Ai fini della registrazione antiriciclaggio, è quindi indifferente che il dato 

relativo alla descrizione dei mezzi di pagamento sia acquisito all’interno 

del repertorio, ovvero all’interno di altro documento o atto notarile. 

 

Attenzione 

Per la registrazione dei dati da conservare, l’art. 37 del  nuovo test unico  

antiriciclaggio  prevede  l’obbligo di tenuta dell’Archivio  unico 

informatico (AUI). Tuttavia, in luogo del suddetto AUI, l’art. 38 del D.lgs. 

n. 231/2007 prevede la possibilità di tenere un “Registro della  

clientela”cartaceo. 

A tale proposito, il documento del  Consiglio Nazionale del Notariato (23 

aprile 2008) precisa che essendo tutta la attività notarile ormai  coperta 

dalla  tenuta degli ordinari repertori  notarili e dalla attività di 

conservazione dell’archivio cartaceo di studio, non  è  necessario  che il 

Notai  

 La tenuta di archivi 
e registri  da parte 

dei notai  
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notaio  tenga l’Archivio unico informatico. Tuttavia, solo per le attività 

non notarili occorre munirsi di un registro cartaceo della clientela, che va 

numerato e siglato in ogni pagina dal notaio o da un suo incaricato e 

deve essere conservato  per 10 anni dall’ultima registrazione. In tale 

registro devono  essere annotati, entro trenta giorni dal compimento 

dell’operazione, solamente  il  nome e  cognome  delle  parti, e la data 

dell’instaurazione del rapporto. 

In ogni caso, viene precisato che il registro della clientela non può essere 

sostituito dalla rubrica notarile, “sia perché hanno diverse modalità di 

vidimazione, sia perché il registro della clientela integra la tenuta dei 

repertori notarili, quindi è limitato alle  attività non notarili, mentre invece 

la rubrica comprende solo gli atti notarili e non pare consentito annotarvi 

altre attività”. 

In alternativa al registro della clientela, è possibile dotarsi di un archivio 

formato e gestito con mezzi informatici; in tal caso, però, anziché 

annotare solo le generalità delle parti, occorrerà annotare tutte le 

indicazioni di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, “e  quindi 

anche la  data,  la  causale, la tipologia dell’operazione, i mezzi di 

pagamento, eccetera”. 

 

 

 

4. Conservazione delle informazioni 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 3 le informazioni devono essere 

registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno 

successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, dalla 

variazione e al termine della prestazione professionale. 

 

 
                                                
 
 
 
 
 

NOVITA’  

Tempi e modalità di registrazione 

Termine di trenta 
giorni  
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Le informazioni devono essere registrate 
entro 30 giorni dal compimento 
dell’operazione ovvero dall’apertura, alla 
variazione e alla chiusura del rapporto 
continuativo ovvero all’accettazione 
dell’incarico professionale, all’eventuale 
conoscenza successiva di ulteriori 
informazioni o al termine della prestazione 
professionale. 
 
I dati e la documentazione acquisita devono essere 
conservati per 10 anni allo scopo di consentire 
eventuali indagini da parte della UIF ed autorità 
competenti. 

 

La regola generale, fissata dalla vecchia normativa e ribadita dalla nuova, è 

che i dati e le informazioni devono essere inseriti nell’archivio unico entro 30 

giorni, che decorrono: 

 

 dal momento dell’identificazione, del cliente e/o del soggetto per 

conto del quale esso opera, per i dati destinati a confluire nel sotto 

archivio Anagrafe dei clienti e dei soggetti per conto dei quali essi 

hanno agito; 

 

 dalla data di esecuzione della prestazione professionale, per i dati 

destinati a confluire nel sotto – archivio Dati delle prestazioni 

professionali, di cui alle lettere e) ed f) del primo comma 

dell'articolo 5 del vecchio Regolamento antiriciclaggio; 

 

 dal momento in cui si viene a conoscenza di modifiche, per quanto 

concerne le variazioni (ad esempio, cambio di attività lavorativa) 

ed integrazioni (ad esempio, in seguito alla attribuzione del codice 

fiscale italiano) di dati ed informazioni già iscritti. Si evidenzia 

come la normativa preveda che, in questo caso, si debba 

conservare evidenza dell’informazione precedente; 

 

 dalla fine della prestazione professionale: il comma 3 dell’articolo 

36 D.lgs. 231/2007, in ultima analisi, da la possibilità di registrare 

le informazioni al più tardi entro trenta giorni dalla fine della 

prestazione professionale o dell’operazione.  

 

 

Decorrenza del 
termine  
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Molto interessante è una sentenza del Tribunale di Chieti, la numero 

126 del 13/9/2008 con la quale un ragioniere commercialista ,accusato 

di aver omesso la registrazione dei dati nei trenta giorni 

dall’identificazione dei clienti, veniva assolta in seguito all’entrata in 

vigore del decreto legislativo 231/2007 successivo alla costatazione del 

reato. Infatti l’art. 36 comma 3 prevede, tra l’altro, la registrazione dei 

dati entro trenta giorni dalla cessazione della prestazione professionale 

per cui, avendo il ragioniere in questione alla data dell’accesso tutti i 

rapporti con i propri clienti ancora in corso, non poteva incorrere nella 

sanzione di omessa registrazione dei dati.  

 

 

Sentenza 13/09/2008, n.126 

GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti 

(identificazione del cliente) 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del , n. - Serie generale  

 

 

TRIBUNALE DI CHIETI 

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari 

 

Giudice: dott. Marco Flamini 

udienza del 16 luglio 2008 

sentenza depositata il 13 settembre 2008 

 

SENTENZA 

 

Nel procedimento a carico di XXX, difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Cirulli del 

foro di Chieti e dall'Avv. Maurizio Arena del foro di Roma. 

 

IMPUTATO 

 

del delitto p. e p. dagli artt 81 cpv.; 2 e 3 d.l.vo n. 56/2004; 13 commi 1 e 7 

d.l.vo n. 15/1980, perché, nella sua qualità di esercente la professione di 

ragioniere commercialista, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso, ometteva di registrare i dati identificativi dei clienti sottoelencati 

(...). In Chieti dal 5 aprile 2007 al 3 settembre 2007. 

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 
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P.M.: condanna dell’imputato alla pena di euro 3000,00 di multa 

Difesa: assoluzione dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge 

come reato e, in subordine, perché il fatto non sussiste o per non avere 

commesso il fatto 

 

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO 

 

Con decreto penale emesso da questo Ufficio in data 12 maggio 2008, XXX 

veniva condannato, per il reato di cui alla suestesa imputazione, alla pena di 

euro 3.000,00 di multa. Il decreto veniva tempestivamente opposto, con 

richiesta di ammissione al giudizio abbreviato non condizionato. Veniva fissata 

la odierna udienza camerale, in apertura della quale è stata disposta la revoca 

del decreto penale di condanna. Si è proceduto alla discussione e le parti 

hanno concluso nel senso sopra indicato. 

Ritiene il Giudice che debba pronunciarsi sentenza di assoluzione dell'imputato, 

perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. 

 

Il D.L.vo n. 56/2004 estese anche ai ragionieri commercialisti gli obblighi di 

identificazione del cliente e di registrazione dei dati relativi alle operazioni 

effettuate (normativa antiriciclaggio), stabilendo che con successivo Decreto 

Ministeriale si sarebbero fissate le modalità e la tempistica per la esecuzione di 

detti obblighi.  

 

Il decreto intervenne il 3 febbraio 2006 (n. 141) e in esso si previde che il 

professionista avrebbe dovuto annotare i dati identificativi del cliente 

nell'apposito registro non oltre 30 giorni dalla data di identificazione del cliente 

medesimo. 

 

In base alla normativa ora ricordata, dunque, costituiva reato, a far data dal 

momento di entrata in vigore del decreto attuativo, l'omessa registrazione dei 

dati identificativi del cliente nei 30 giorni dall'identificazione. 

 

Dagli atti emerge che la Guardia di Finanza accertò, nel mese di ottobre 2007, 

che il XXX non aveva annotato i nominativi dei clienti indicati nel capo di 

imputazione, nonostante fosse trascorso il mese dalla data della loro 

identificazione. 

 

Nessun dubbio, dunque, può sussistere sul fatto che al momento 

dell'accertamento il reato sussistesse. 
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Senonchè, il D.L.vo n. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha 

abrogato espressamente, a far data dal 30 aprile 2008, gli artt. l, 2 e 3 della 

legge 197/91 e, sin dal momento della propria entrata in vigore, l'intero D.L.vo 

n. 56/2004 e i consequenziali decreti ministeriali di attuazione. 

 

All'art. 36, comma 3, del citato D.L. vo 231/07 si prevede che i dati 

identificativi dei clienti debbano essere registrati non più entro 30 giorni dalla 

loro identificazione, bensì entro 30 giorni dalla fine della prestazione 

professionale.  

E', dunque, mutato il termine entro il quale il professionista deve compiere 

l'attività prescritta dalla legge e la cui omissione costituisce reato. La condotta 

rilevata dalla Guardia di Finanza non costituisce oggi reato, perché, si ripete, 

non esiste più l'obbligo di registrazione nel termine di 30 giorni dalla 

identificazione. 

 

Nel caso di specie, si rileva che al momento della verifica i rapporti 

professionali tra l'imputato e i clienti indicati erano ancora in essere. 

 

Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per la pronuncia di sentenza 

assolutoria nei confronti del prevenuto, atteso che nessuno può essere punito 

per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. 

 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p., assolve XXX dal reato ascrittogli, perché il fatto 

non è più previsto dalla legge come reato. 

 

 



 

 163

Antiriciclaggio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gli ulteriori dati e informazioni 

Oltre all’inserimento dei dati identificativi 

nell’archivio, l’art. 38, comma 2, del D.lgs., 

prevede che la documentazione nonché gli 

ulteriori dati e informazioni sono conservati 

nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 

E’, quindi possibile inserire in archivio anche i dati 

non espressamente richiesti dalle norme che 

potrebbero essere utilizzati per giustificare, in date 

circostanze le ragioni per cui non si è preceduto a 

segnalare un’operazione sospetta. 

 

Per la compilazione della parte relativa alle prestazioni professionali, è di 

fondamentale importanza la semplificazione introdotta dal vecchio 

provvedimento UIC del 24 febbraio 2006. Esso ha previsto che per le 

prestazioni professionali consistenti nella: 

1) tenuta della contabilità; 

2) tenuta di paghe e contributi; 

3) revisione contabile; 

4) esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e 

assistenza; 

è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico. 

 

I dati vanno conservati per dieci anni, che il regolamento prevede 

decorrano dalla data di conclusione della prestazione professionale. In 

pratica, si deve agire come segue: 

 i dati e le informazioni inclusi nel sotto – archivio dati relativi alla 

prestazione professionale devono essere conservati nell’archivio per 

dieci anni, decorrenti dalla conclusione della prestazione 

professionale; 

 per il sotto – archivio contenente le informazioni anagrafiche dei 

soggetti, la cancellazione di un soggetto è subordinata alla avvenuta 

cancellazione, dal relativo sotto – archivio, di tutte le prestazioni 

professionali in cui il soggetto è coinvolto. 

 

 

Conservazione per 
dieci anni  
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Alla cessazione del rapporto o della prestazione professionale la norma non 

prevede alcun adempimento, ma può essere utile annotare nell’archivio la 

registrazione con la data di conclusione del rapporto.  

 

 

 

Il comma 6bis dell’articolo 38 stabilisce che gli ordini professionali, possono 

istituire con decreto del Mef di concerto con il Ministero della giustizia, sistemi 

di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie 

autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti  o ad essi 

relativi affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di 

riciclaggio o finanziamento al terrorismo o per corrispondenti analisi. 

Tale semplificazione comporterebbe notevoli vantaggi ai professionisti, che 

eviterebbero di registrare ed archiviare un considerevole numero di atti. Si 

capisce anche che tale comma, riferendosi ad atti pubblici ed autenticati, è 

principalmente diretta ai notai, infatti il Consiglio Nazionale del Notariato, ad 

oggi, è stato l’unico ordine professionale a manifestare la disponibilità ad 

istituire un archivio centralizzato dove confluirebbero tutte le registrazioni 

obbligatorie.       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione!!!!!!!!!! 

I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN 

ARCHIVIO SONO UTILIZZABILI AI FINI 

FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI 

VIGENTI 

 

(art. 36, co. 6, D.lgs. 231/07) 

 

 

 

Cessazione 
della 

prestazione   

Archivi 
centralizzati 
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L’utilizzo a FINI FISCALI 

Conseguenze “non piacevoli” per il 
professionista: 

Si pensi all’avvio di un accertamento che nasca da 

dati registrati in archivio o da una segnalazione di 

operazione sospetta!?! 

In caso di sospetta evasione l’Amministrazione 

Finanziaria può emettere un verbale di 

accertamento notificandolo al contribuente, il quale 

ai sensi della Legge n. 241/90 ha diritto di 

accedere agli atti che hanno originato il verbale 

(registrazioni del professionista) 
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Capitolo 6 
 

La segnalazione delle operazioni sospette 

 
Il D.lgs. 231/2007 gli artt. 41 e ss. istituisce e regola l’obbligo di segnalazione delle operazioni 

sospette. 

In questo capitolo individueremo quali sono le operazioni da segnalare, indicheremo a quali 

organi devono essere segnale e analizzeremo le modalità con cui avviene la segnalazione 
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1. L’obbligo di segnalazione 

L’art. 41 del D.lgs. 231/2007 dispone che  

 “I soggetti indicati negli articoli 12 (professionisti) e 13 (revisori contabili) 

inviano alla UIF 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 fine è quello di prestare collaborazione attiva all’Autorità antiriciclaggio ai fini 

della prevenzione del rischio di utilizzo del sistema economico finanziario allo 

scopo di impiegare denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitti non colposi. 

Le norme introdotte sono, quindi, dirette a:  

 tutelare il sistema economico e finanziario con misure di prevenzione per 

impedirne l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

prevedendo canoni di comportamento per i soggetti destinatari degli 

obblighi. 

 

Sul piano rigorosamente normativo, la segnalazione di operazioni sospette 

rappresenta l'obbligo per certi veri conclusivo, per i professionisti; e, infatti si 

tratta di un adempimento successivo rispetto all'osservanza delle prescrizioni in 

tema di adeguata verifica della clientela e registrazione delle informazioni. 

 

I presupposti della segnalazione risiedono nella: 

• conoscenza; 

• ovvero sospetto; 

• oppure sussistenza di ragionevoli motivi per sospettare  

che  

• siano in corso; 

• ovvero siano state compiute; 

• oppure siano state tentate 

 operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Finalità  

Presupposti  



 

 168

Antiriciclaggio 
 

OPERAZIONE SOSPETTA 

Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra 

circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto 

della capacità economica e della attività svolta dal soggetto cui è riferita, 

induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro i beni o le 

utilità oggetto dell’operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo 

RICICLAGGIO 

Azioni intenzionali finalizzate a : 

 la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a 

conoscenza che essi provengono da una 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 delle proprie 

azioni; 

 l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, 

ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni e di diritti 

sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono 

da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 

 l’acquisto la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, 

al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una 

attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 

 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. 

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, alla 

intermediazione, al deposito,alla custodia o all’erogazione di fondi o di riserve 

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 

previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei 

fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti. 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 231/2007 l’obbligo di segnalazione si verifica 

quando le informazioni possedute o acquisite derivino dall’ambito della propria 

attività istituzionale o professionale. 

 

Attività 
professionale   
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La notizia della possibile violazione deve essere quindi acquisita in relazione ai 

compiti di servizio, dei professionisti obbligati, e nei limiti delle loro attribuzioni. 

Ne consegue che non rilevano, ai fini dell’applicazione della normativa in 

esame: 

1) né le notizie acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale o, 

comunque, non professionale; 

 

2) né quanto il professionista dovesse avere appreso, anche nello 

svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle operazioni 

compiute o richieste dai clienti. 

 

 

 

 

Infatti nella risposta data il 31 ottobre 2006 al Consiglio Nazionale dei Dottori 

commercialisti l’Uic ha affermato che: “nel caso di un (potenziale) cliente 

reticente, o che fornisca al professionista informazioni tali, da generare in lui un 

sospetto, il professionista potrebbe rifiutare l’incarico ed effettuare 

immediatamente la relativa segnalazione, in linea con i principi di deontologia 

professionale”. 

 

 

 

 

 

 

2. L’individuazione dell’operazione da segnalare 

 

Come esposto in precedenza l’obbligo di segnalazione scatta nel momento in cui 

il professionista ha il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo. 

Il sospetto deve essere sorretto da: 

 

Nota bene 

I professionisti o le società di revisione sono tenuti ad effettuare la 

segnalazione anche in caso di non accettazione dell’incarico. 

 

Attenzione  

Il professionista non deve effettuare alcuna attività investigativa ma si 

deve limitare ad utilizzare le informazioni in proprio possesso, acquisite nel 

corso dell’attività professionale prestata, avvalendosi anche della propria 

esperienza e capacità di valutazione. 

Attività 
investigativa   

Sospetto   
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 motivi razionali; 

 basati sulla normale diligenza; 

 

fondati ad esempio, sull’esistenza di uno o più elementi corrispondenti a quelli 

previsti dagli indicatori di anomalia.  

 

In proposito, comunque, si rileva che il legislatore è favorevole al manifestarsi 

del libero apprezzamento del soggetto segnalante, da un lato 

responsabilizzandolo, dall’altro confidando nei processi di acquisizione di 

informazioni, nella professionale conoscenza del cliente e del contesto in cui lo 

stesso opera. 

 

Per l’assolvimento dell’obbligo di segnalazione, i professionisti dovranno: 

1. avere una adeguata conoscenza dei propri clienti; 

2. conoscere le finalità perseguite dai clienti stessi; 

3. valutare la continuità dei rapporti intrattenuti con i clienti, con riguardo 

sia alle operazioni compiute che a quelle richieste, rilevando così le 

eventuali incongruenze rispetto a:  

 

a) alla capacità economica del cliente o del soggetto terzo per conto 

del quale egli opera; 

b) alle attività svolte dal cliente o dal soggetto terzo; 

c) al profilo di rischio di riciclaggio presente nell’operazione. 

 

La conoscenza che il professionista ha dei propri clienti si deve basare su: 

 aspetti oggettivi, esempio: 

 attività svolte dai clienti 

 operazioni compiute dai clienti 

 strumenti utilizzati 

 interposizione di soggetti terzi; 

 impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di 

limitare la trasparenza della proprietà o della gestione; 

 utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore. 

 

• aspetti soggettivi esempio: 

 

 soggetti insediati in località caratterizzati da regimi fiscali o 

Comportamento 
del professionista   

Conoscenza dei 
clienti   



 

 171

Antiriciclaggio 

 

antiriciclaggio privilegiati; 

 soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite. 

 

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle 

operazioni sospette, i professionisti si debbono avvalere: 

 

• sia delle informazioni che vengono loro fornite, nel corso dell’adeguata 

verifica della clientela e dell’identificazione degli eventuali soggetti per 

conto dei quali i clienti operano; 

 

• che delle informazioni disponibili in virtù dell’attività professionale 

prestata: a tale fine i professionisti valutano complessivamente, nel 

tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle 

operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico. 

 

Per meglio comprendere quali siano i fattori da considerare per individuare le 

operazione da segnalare esponiamo di seguito i “criteri generali” emanati 

dall’Uic per l’identificazione delle operazioni sospette. 

 

 

 

 

 

 

Informazioni  

Criteri emanati 
dall’Uic  
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CRITERI EMANATI DALL’UIC 

1. Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi 

caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del 

segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione 

finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi; 

2. operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori 

palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura 

superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e 

coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono 

in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato; 

3. operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate; 

4. esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche 

soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il 

profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; 

5. ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; 

6. ingiustificata interposizione di soggetti terzi; 

7. ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento 

non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione 

della natura dell'operazione; 

8. comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla 

reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, 

la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, 

dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali 

mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale 

si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite 

ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi. 

 



 

 173

Antiriciclaggio 

 

3. Esenzione dall’obbligo 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 2 e 13 comma 2, l’obbligo di 

segnalazione di operazioni sospette non si applica ai: 

 soggetti iscritti, nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 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 attività in materia di 

contabilità e tributi; 

 notai e avvocati; 

 revisori contabili; 

 

→ per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono 

riguardo allo stesso: 

 

• nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente:  

 tale attività comprende la raccolta di informazioni, sul conto del 

cliente o di terzi, finalizzata ad una descrizione della condizione 

giuridica in cui si trova il cliente 

• nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del 

cliente, in un procedimento giudiziario o in relazione allo 

stesso:  

 tale attività attiene al compimento di atti tipici, dell’attività di 

rappresentanza e di difesa, quali la redazione di atti o la disamina di 

atti avversari. Questa esenzione si ricollega direttamente all’articolo 

24 della Costituzione, in quanto tende a dare concreta attuazione al 

principio per cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento 

• nella consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un 

procedimento, per le informazioni ricevute od ottenute sia prima, 

che durante che dopo il procedimento stesso. L’esenzione trova 

ovviamente applicazione anche nel caso in cui il procedimento non 

venga avviato. 

 

 

 

 

Quando non si 
effettua la 

segnalazione  

Procedimento 
giudiziario  
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4. Modalità di adempimento dell’obbligo 

 

Ai sensi dell’art. 41 comma 4 la segnalazione va effettuata senza ritardo, e 

comunque, ove possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto 

della prestazione professionale. 

 

Si precisa però che i professionisti possono eseguire le operazioni sospette prima 

di informare le autorità competenti qualora l’astensione dall’esecuzione non sia 

possibile o possa ostacolare le indagini. 

 

Per quanto riguarda le modalità con cui devono essere inoltrate le segnalazioni 

bisogna fare una distinzione tra:  

• professionisti e revisori persone fisiche; 

• società di revisione. 

 

I professionisti e revisori persone fisiche potranno scegliere se effettuare la 

segnalazione 

 direttamente all’UIF,  

 oppure canalizzarla tramite l’ordine professionale di appartenenza.  

 

Questa seconda opzione sarà possibile dopo che, ai sensi del secondo comma 

dell’articolo 43, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze avrà 

individuato gli ordini professionali che possono ricevere dagli iscritti le 

segnalazioni, per poi girarle all’UIF. 

Quando   

Nota bene  

Come precisano i chiarimenti UIC del 18 maggio 2006, l’eventuale valore 

irrisorio di un’operazione non è causa di esenzione, dall’obbligo di 

segnalarla. Si devono quindi segnalare anche le operazioni sospette di valore 

inferiore ad euro 15.000, anche nei casi in cui non è obbligatoria la loro 

registrazione nell’archivio informatico. Obbligo di registrazione che scatta, 

indipendentemente dall’importo, nel momento che il professionista abbia il 

sospetto che quella operazione sia di riciclaggio o di finanziamento al 

terrorismo  

Professionisti e 
revisori persone 

fisiche

Segnalazione 
all’ordine  
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Con decreto del 27 febbraio 2009  in G.U. numero 76 del 1/4/2009 è stato 

individuato il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, quale 

ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette dai 

propri iscritti. 

Con decreto del 27 febbraio 2009  in G.U. numero 77 del 2/4/2009 è stato 

individuato il Consiglio Nazionale del Notariato, quale ordine professionale 

abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti. 

In caso di segnalazione all’ordine di appartenenza: 

 il professionista invia la segnalazione al proprio ordine 

 l’ordine che ha ricevuto la segnalazione provvede senza ritardo a 

trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante 

(articolo 43, comma 3):  

 l’ordine che ha ricevuto la segnalazione custodisce il nominativo del 

segnalante, in quanto la UIF, la Guardia di finanzia e la DIA possono 

richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell’analisi o dell’approfondimento 

investigativo della segnalazione. Sarà poi cura dell’ordine girare la 

richiesta al segnalante. 

 

Per le società di revisione, l’articolo 44 D.lgs. 231/2007 ufficializza la 

separazione delle due fasi di: 

• rilevazione delle operazioni sospette, alla quale è tenuto il 

responsabile dell’incarico, cui compete la gestione del rapporto con il 

cliente e che partecipa al compimento della prestazione: il responsabile 

ha l’obbligo di segnalare senza ritardo, al legale rappresentante della 

società di revisione o a un suo delegato, tali operazioni 

 

• trasmissione della segnalazione all’UIF, che avviene da parte del 

legale rappresentante, o di un suo delegato, previo esame della 

fondatezza della segnalazione stessa. 

La segnalazione viene trasmessa all’UIF priva del nominativo del 

responsabile dell’incarico, che ha rilevato l’operazione sospetta e l’ha 

segnalata al proprio rappresentante legale, o a un suo delegato. Per 

garantire ulteriormente la riservatezza di tale soggetto, il primo comma 

dell’articolo 45 dispone che gli atti e i documenti in cui sono indicate le 

generalità di tale persona sono custoditi sotto la diretta responsabilità del 

legale rappresentante o del suo delegato. 

Società di revisione  
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Il Decreto 231/2007 non ha specificato le concrete modalità di esecuzione della 

segnalazione di operazione sospetta.  

E’ necessario, pertanto, riferirsi  

 alle istruzioni applicative rese dall'UIC nella vigenza del precedente assetto 

normativo21  

 

In particolare, la segnalazione deve contenere: 

 dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, 

rappresentando tutti gli elementi in grado di aiutare a ricostruire la vicenda 

che abbia alimentato il sospetto del professionista, oltre, ovviamente, i 

motivi del sospetto medesimo. 

 

Nella prima fase applicativa, la segnalazione deve essere trasmessa 

obbligatoriamente, e senza facoltà di deroga alcuna,  

 in forma cartacea all'Uif. 

 

Per il futuro, il quarto comma dell’articolo 45 D.lgs. 231/2007 prevede che la 

trasmissione delle segnalazioni sospette avvenga per via telematica. 

La comunicazione dell'operazione sospetta  deve essere improntata alla più 

rigorosa riservatezza in una duplice direzione: 

1. è fatto espressamente divieto di comunicare l'avvenuta segnalazione, o i 

dati nella stessa riportati, ad altri soggetti diversi dall'autorità di 

vigilanza, se non in caso di obbligo di legge (ai sensi dell'articolo 46 del 

decreto). Resta impregiudicata, ovviamente, l'eventualità di 

comunicazione agli organi investigativi o giudicanti nel corso del 

prosieguo del procedimento, in quanto oggetto di autonomo obbligo di 

legge per il professionista, o per chiunque sia a conoscenza dei dati 

informativi richiesti; 

 

2. la riservatezza  opera anche a garanzia dello stesso segnalante (art. 45 

del decreto), nei seguenti termini: 

a) non menzione dell'identità del segnalante in caso di denuncia 

all'autorità giudiziaria; 

                                                 
21 Tali istruzioni sono espressamente considerate applicabili ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo n. 
231 del 2007 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2007. 

Istruzioni dell’Uic 

Invio cartaceo 

Invio telematico 

Riservatezza 
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b) possibilità di rivelazione di tale identità solo su disposizione 

espressa dell'autorità giudiziaria che ritenga tale rivelazione 

indispensabile per l'accertamento dei reati per i quali si procede; 

c) adozione di speciali cautele per l'esecuzione di eventuali sequestri 

di atti o documenti. 

 

Alla luce delle istruzioni applicative rese dall'UIC, emergono elementi dei quali è 

obbligatoria la comunicazione all'autorità di vigilanza in sede di segnalazione 

diversi o ulteriori rispetto a quello che il professionista è chiamato 

espressamente ad acquisire in sede di adeguata verifica della clientela.  

 

In particolare, ci si riferisce ad alcuni elementi di identificazione della 

persona cui l'operazione va riferita, e precisamente: 

1. sesso della persona fisica; 

2. data di costituzione dell'ente; 

3. sigla (in quanto diversa dalla denominazione); 

4. natura giuridica ; 

5. elementi identificativi completi del legale rappresentante dell'ente cui 

imputare effettivamente l'operazione; 

6. profilo economico del segnalato: evidenziazione di tutte le attività a lui 

anche indirettamente riconducibili. 

 

 

 

 

 

 

Sempre circa il contenuto e le modalità di segnalazione, si ricorda che gli 

elementi al riguardo richiesti nelle istruzioni applicative dell'UIC in data 24 

febbraio 2006 sono riferiti all'operazione sospetta, non alla prestazione 

professionale; ci si riferisce, in particolare ai dati indicati nell'allegato E alle 

citate istruzioni applicative, che dovranno necessariamente comparire in ogni 

segnalazione eventualmente inoltrata: 

 

Attenzione 

Si ritiene che il professionista, rispetto a questi elementi, riportati dalla 

Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2007, 

possa essere chiamato a rispondere della incompleta o omessa 

segnalazione solo nell'eventualità in cui siano comunque a lui noti 

nell'esercizio della sua attività professionale. 

Elementi di 
identificazione 

Dati 
dell’operazione 
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 luogo e data di esecuzione dell'operazione  

 caratteristiche dell'operazione e soggetti coinvolti  

 importo dell'operazione 

 

Si evidenzia, inoltre, l’ulteriore precisazione riportata nelle istruzioni applicative 

UIC in data 24 febbraio 2006, secondo la quale le informazioni fornite 

sull'operazione segnalata devono essere completate con dati concernenti: 

• collegamento con segnalazioni precedenti; 

• collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo 

invio. 

 

In sostanza la registrazione dell’operazione deve essere tale da consentire di 

evidenziare gli elementi nella loro possibile connessione con segnalazioni 

successive e diverse, ovviamente anche riguardanti altri soggetti o altre 

fattispecie oggettive. 

 

Tale collegamento può ravvisarsi innanzi tutto nelle seguenti situazioni riferite al 

contenuto di segnalazioni diverse: 

a) identità delle parti; 

b) identità sostanziale del bene oggetto di trasferimento, eventualmente 

attraverso un artificioso frazionamento in una pluralità di operazioni, in 

realtà parti di un tutto unitario; 

c) identità del destinatario effettivo del trasferimento di denaro o beni, se 

diverso da quello formalmente risultante; 

d) identità o sostanziale analogia del negozio giuridico o della fattispecie 

giuridica alla quale comunque il cliente fa ricorso, soprattutto se valutata 

dal professionista non usuale per le caratteristiche soggettive o oggettive 

del cliente (ovviamente, in quanto conosciute); 

e) collegamento negoziale tra i negozi o contratti oggetto di diverse 

segnalazioni, in quanto da intendere come tappe obbligate per il 

conseguimento di un unitario fine ultimo; 

f) connessione sostanziale tra le parti o il destinatario effettivo, se diverso, 

come nell'eventualità in cui siano interessati soggetti diversi, ma legati da 

vincoli familiari, o da rapporti negoziali di altra natura o dalla comune 

partecipazione a compagini sociali o altri enti che possano esprimere una 

possibile comunione e condivisione di intenti. 

Secondo le nuove disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, 

l’obbligo di segnalare  l’operazione  sospetta  scatta  quando  si ravvisano 

Connessione con 
segnalazioni 

successive 

La segnalazione di 
operazioni sospette 

per i notai
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elementi che fanno supporre la presenza o il tentativo di porre in essere 

operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. 

Il “sospetto” va desunto dalle caratteristiche, entità e 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, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del 

conferimento dell’incarico. 

A tale proposito, il documento del Consiglio Nazionale del Notariato precisa 

che, qualora decida di effettuare  la  segnalazione di operazione sospetta, il 

notaio deve interrompere la  prestazione, compatibilmente con l’obbligo di 

ricevere l’atto imposto dalla legge notarile. La segnalazione di operazione 

sospetta va  indirizzata  all’UIF  (14), e, deve essere fatta senza ritardo, e 

addirittura, se possibile, prima di effettuare l’operazione. 

Il documento in esame ricorda infine che, in caso di inadempienza  nella 

segnalazione di operazioni sospette, è applicabile una sanzione  dall’1%  

al 40% dell’importo dell’operazione; inoltre può essere ordinata la 

pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per estratto su due 

quotidiani nazionali, di cui uno economico”. 

 

 

5. Il modello di segnalazione dell’UIC 

 

Le informazioni da indicare  

La segnalazione dovrà avvenire secondo gli schemi di seguito indicato ed 

illustrato negli allegati “D” (quadro A, B, C, D, E, F) ed “E” (contenente la 

descrizione dei quadri) del provvedimento dell’Uic.  

 
• Quadro A: informazioni generali sulla segnalazione (tipo di 

segnalazione, numero identificativo, data della segnalazione e data di 

invio, numero dei segnalanti; dati del soggetto preposto a fornire 

informazioni relative alla segnalazione) 

• Quadro B: informazioni generali sul segnalante (dati anagrafici del 

segnalante e codici del soggetto segnalante 

• Quadro C: operazioni oggetto di segnalazione (informazioni e 

descrizione dell’operazione e dei motivi del sospetto) 

• Quadro D: informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita 

(dati identificativi e residenza) 

• Quadro E: informazioni sul soggetto diverso dalla persona fisica sui 



 

 180

Antiriciclaggio 
 

l’operazione va riferita (dati identificativi, sede legale e dati del legale 

rappresentante) 

• Quadro F: persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va 

riferita l’operazione (dati identificativi e residenza) 

 
 

 
 

QUADRO A – Informazioni generali sulla segnalazione 

 

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE 

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva) 

2. Numero identificativo della segnalazione 

3. Data della segnalazione 

4. Data di invio della segnalazione 

5. Numero segnalanti 

 

Nel dettaglio - Informazioni di riferimento della segnalazione 

 

 

TIPO DI SEGNALAZIONE 

(INIZIALE/SOSTITUTIVA22) 

Viene fornita l'indicazione sulla natura iniziale o 

sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione 

sostitutiva si intende la segnalazione prodotta 

quando, in relazione ad una medesima 

operazione sospetta, si renda necessaria una 

rettifica dei dati già contenuti in una 

segnalazione iniziale. 

Tale campo deve essere valorizzato con:  

⇒⇒  "0" nel caso di segnalazione iniziale;  

⇒⇒  con "1" nel caso di segnalazione 

sostituiva di una precedentemente 

inviata. 

 

NUMERO IDENTIFICATIVO 

DELLA SEGNALAZIONE 

Deve essere indicato un numero progressivo 

univoco nell'ambito dell'anno per ciascun 

segnalante.  

Nota bene 

Per le segnalazioni sostitutive, il numero 

                                                 
22 La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a 
seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione. 
La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa 
di tutti i dati precedentemente indicati oltreché ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare 
la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, 
codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei 
campi corrispondenti. 
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identificativo deve essere lo stesso già 

assegnato alla segnalazione cui la rettifica si 

riferisce. 

 

DATA DELLA 

SEGNALAZIONE 

Va indicata la data in cui viene prodotta per la 

prima volta la segnalazione (gg/mm/aaaa). 

Nota bene 

Le eventuali segnalazioni sostitutive  devono 

riportare la data della prima segnalazione cui la 

sostitutiva si riferisce. 

 

 

DATA DI INVIO DELLA 

SEGNALAZIONE 

Va indicata la data di inoltro della 

segnalazione(gg/mm/aaaa), in particolare: 

⇒⇒  per le segnalazioni iniziali, tale data 

coincide con quella indicata nel campo 

DATA DELLA SEGNALAZIONE; 

⇒⇒  per le segnalazioni sostitutive, invece, 

tale data sarà successiva alla data di 

invio della segnalazione iniziale cui si 

riferisce. 

 

NUMERO SEGNALANTI 

Numero di soggetti che effettuano 

congiuntamente la segnalazione, deve 

essere valorizzato con:  

⇒⇒  “1” nel caso di segnalazione individuale,  

⇒⇒  con il numero dei soggetti segnalanti nel 

caso di segnalazione congiunta. 

 

 

QUADRO B – Informazioni generali sul segnalante 

 

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE 

ALLA SEGNALAZIONE 

1. N. di telefono 

2. N. di fax 

3. Indirizzo di posta elettronica 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE 

4. Tipo del soggetto segnalante 
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5. Descrizione del soggetto segnalante 

6. Codice fiscale del soggetto segnalante 

7. Codice identificativo del soggetto segnalante 

8. Cognome 

9. Nome 

10. Comune di nascita 

11. Provincia 

12. Stato 

13. Data di nascita 

14. Sesso 

15. Indirizzo del domicilio professionale principale 

16. Comune del domicilio professionale principale 

17. Provincia 

 

Nel dettaglio - Dati anagrafici del segnalante 

4. Tipo del soggetto segnalante (indicare il codice che interessa e indicato in 

nota)23 

5. Descrizione del soggetto segnalante      (indicare in “chiaro” la tipologia del 

soggetto segnalante)24 

6. Codice fiscale  

7. Codice identificativo del soggetto segnalante (numero di iscrizione all’albo 

di appartenenza) 

8. Cognome  

9. Nome  

10. Comune di nascita  

11. Sigla automobilistica della provincia del comune  di nascita  

12. Stato di nascita  

13. Data di nascita 

14. Sesso 

15. Indirizzo del domicilio professionale principale 

16. Comune del domicilio professionale principale 

17. Sigla automobilistica della provincia del comune di domicilio professionale 

                                                 
23  
Soggetto segnalante Codice 
Avvocati 20 
Consulenti del lavoro 21 
Dottori commercialisti 22 
Notai 23 
Ragionieri e periti commerciali 24 
Revisori contabili 25 
Società di revisione 26 
 
24 Ad esempio, avvocato. 
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principale 

 

 

QUADRO C  - Operazione oggetto della segnalazione 

 

INFORMAZIONI INERENTI L’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

1. Descrizione dell'operazione 

2. Descrizione dei motivi del sospetto 

 

In tale quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e 

dettagliatamente, l'operazione oggetto della prestazione o delle 

prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. 

 

Nel dettaglio - Informazioni inerenti l’operazione oggetto della 

prestazione 

 

DESCRIZIONE 

DELLA 

SEGNALAZIONE 

Devono essere indicate le caratteristiche in concreto 

assunte dall'operazione oggetto della prestazione 

professionale. Si fa riferimento, in particolare: 

 al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione; 

 alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti 

coinvolti; 

 all'importo dell'operazione25. 

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti 

elementi, se presenti: 

 collegamento con segnalazioni precedenti; 

 collegamento con altre segnalazioni oggetto di 

contemporaneo invio 

DESCRIZIONE 

DEI MOTIVI 

DEL SOSPETTO 

Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO 

occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del 

sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte IV 

del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di 

anomalia)26. 

 
 

QUADRO D – Informazioni sulla persona fisica cui 

                                                 
25 Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a 
conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese 
dal soggetto interessato. 
26 Come indicato nel provvedimento dell’UIC la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente 
nell'operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante 
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l’operazione va riferita 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
1. Cognome 

2. Nome 

3. Comune di nascita/Stato estero 

4. Provincia 

5. Data di nascita 

6. Sesso 

7. Natura giuridica 

8. Codice fiscale 

 

 

RESIDENZA 
9. Indirizzo 

10. CAP 

11. Comune/Stato estero 

12. Provincia 

 

Nel dettaglio – Dati identificativi 

DATI IDENTIFICATIVI 

COGNOME 
Indicare il cognome della persona fisica o del titolare della 

ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita. 

NOME Indicare il nome della persona fisica o del titolare della 

ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita. 

COMUNE DI 

NASCITA/STATO 

ESTERO 

Indicare il Comune ovvero, in caso di persona non nata in 

Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato 

PROVINCIA Indicare la sigla automobilistica della provincia del comune di 

nascita 

DATA DI 

NASCITA 

Indicare la data di nascita del soggetto (gg/mm/aaaa) 

SESSO Indicare il sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: 

"M" = maschile, "F" = femminile. 

 

NATURA 

⇒⇒  Indicare "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si 

riferisce sia una ditta individuale.  
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GIURIDICA ⇒⇒  Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona 

fisica) 

 

CODICE FISCALE 

Indicare il codice fiscale del soggetto. In particolare: 

⇒⇒  per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici 

caratteri alfanumerici,  

⇒⇒  per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il 

valore "NON PREVISTO". 

 

 
 
 
 
 
 

Nel dettaglio - Residenza 
 

RESIDENZA 

 

INDIRIZZO 

Indicare via e il numero civico della località di residenza del 

soggetto.  

Nota bene 

Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve 

comprendere anche il nome della città estera di residenza. 

CAP Indicare il codice di avviamento postale della località di 

residenza del soggetto. 

COMUNE/STATO 

ESTERO 

Indicare il Comune ovvero Stato estero di nascita di 

residenza anagrafica del soggetto 

PROVINCIA Indicare la sigla automobilistica della provincia del comune di 

residenza 

 
  
 

QUADRO E –Informazioni sul soggetto diverso da persona 

fisica cui l’operazione va riferita 
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DATI IDENTIFICATIVI 

1. Denominazione 

2. Natura giuridica 

3. Sigla 

4. Data di costituzione 

5. Codice fiscale 

6. Partita IVA 

 

SEDE LEGALE 

7. Comune/Stato estero 

8. Provincia 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
9. Cognome 

10. Nome 

11. Comune/Stato estero di nascita 

12. Provincia 

13. Data di nascita 

14. Sesso 

15. Indirizzo di residenza 

16. Comune/Stato estero di residenza 

17. Provincia 

18. Codice fiscale 

 

 
Nel dettaglio – Dati identificativi 

DATI IDENTIFICATIVI 

DENOMINAZIONE 
Riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato 

così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di 

sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le 

effettive ragioni sociali. 

NATURA 

GIURIDICA 

Indicare il codice di riferimento riportato nella tabella n. 2 

dell’allegato E del provvedimento dell’UIC 
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SIGLA 
Indicare la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente 

nell'atto costitutivo 

 

DATA DI 

COSTITUZIONE 

Indicare ove disponibile, la data di costituzione del soggetto 

(gg/mm/aaaa). 

 

CODICE FISCALE Indicare il codice fiscale del soggetto. In particolare: 

⇒⇒  per i soggetti diversi dalle persone fisiche è composto da 

11 caratteri numerici allineati a sinistra. 

⇒⇒  per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il 

valore "NON PREVISTO". 

PARTITA IVA Indicare la P.Iva del soggetto segnalato 

 
 
 
 
 
 

Nel dettaglio  - Sede legale 
 

SEDE LEGALE 
COMUNE/STATO 

ESTERO 

Indicare in “chiaro” la città italiana ovvero, nel caso di 

soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è 

allocata la sede legale. 

PROVINCIA Indicare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza 

del comune ove il soggetto ha la sede legale. 

 
 

Nel dettaglio – Legale rappresentante 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME  
Indicare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui 

l'operazione deve essere riferita. 

NOME Indicare il nome del legale rappresentante del soggetto cui 

l'operazione deve essere riferita. 

COMUNE/STATO 

DI NASCITA 

Indicare il Comune ovvero Stato estero di nascita di 

residenza anagrafica del legale rappresentante 

PROVINCIA Indicare la sigla automobilistica della provincia del comune di 

nascita 

DATA DI 

NASCITA 

Indicare la data di nascita del legale rappresentante 

(gg/mm/aaaa) 

SESSO Indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente 
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codifica: "M" = maschile, "F" = femminile. 

 

INDIRIZZO 

DI RESIDENZA 

Indicare via e il numero civico della località di residenza del 

rappresentante legale.  

Nota bene 

Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve 

comprendere anche la denominazione della città estera. 

COMUNE/STATO 

ESTERO 

DI  RESIDENZA 

Indicare il Comune ovvero Stato estero di residenza 

anagrafica se il rappresentante non è residente in Italia 

PROVINCIA Indicare la sigla automobilistica della provincia del comune di 

residenza 

 

CODICE 
FISCALE 

Indicare il codice fiscale del soggetto. In particolare: 

⇒⇒  per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici 

caratteri alfanumerici,  

⇒⇒  per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il 

valore "NON PREVISTO". 

 

 

QUADRO F  Persona fisica che ha operato per conto del 

soggetto cui va riferita l’operazione 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
1. Cognome 

2. Nome 

3. Comune/Stato estero di nascita 

4. Provincia 

5. Data di nascita 

6. Sesso 

7. Codice fiscale 

8. Tipo legame 

 

RESIDENZA 

9. Indirizzo 

10. CAP 

11. Comune/Stato estero 

12. Provincia 
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DATI IDENTIFICATIVI 

COGNOME 
Indicare il cognome della persona fisica che ha  operato per 

conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione 

NOME Indicare il nome della persona fisica che ha  operato per 

conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione 

COMUNE DI 

NASCITA/STATO 

ESTERO 

Indicare il Comune ovvero, in caso di persona non nata in 

Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato 

PROVINCIA Indicare la sigla automobilistica della provincia del comune di 

nascita 

DATA DI 

NASCITA 

Indicare la data di nascita del soggetto (gg/mm/aaaa) 

SESSO Indicare il sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: 

"M" = maschile, "F" = femminile. 

 

CODICE FISCALE 

Indicare il codice fiscale del soggetto. In particolare: 

⇒⇒  per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici 

caratteri alfanumerici,  

⇒⇒  per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il 

valore "NON PREVISTO". 

 

 

TIPO DI LEGAME 

Deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la 

persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il 

soggetto cui essa è riferita. Occorre indicare:  

⇒⇒  07 per mandato con rappresentanza;  

⇒⇒  08 per mandato senza rappresentanza;  

⇒⇒  09 per altro. 

 

 

 

RESIDENZA 

 

INDIRIZZO 

Indicare via e il numero civico della località di residenza del 

soggetto.  

Nota bene 

Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve 

comprendere anche il 

nome della città estera di residenza. 

CAP Indicare il codice di avviamento postale della località di 

residenza del soggetto. 

COMUNE/STATO Indicare il Comune ovvero Stato estero di nascita di 
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ESTERO residenza anagrafica del soggetto 

PROVINCIA Indicare la sigla automobilistica della provincia del comune di 

residenza 

 
 

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio di Informazione 

Finanziaria largo Bastia, 35 00181 Roma, con l’indicazione, accanto all’indirizzo si 

deve indicare il codice PR AR94. 

La segnalazione deve essere accompagnata da apposita lettera di 

trasmissione, firmata dal professionista che segnala l’operazione (in caso di 

segnalazione congiunta, la lettera deve essere sottoscritta da tutti i professionisti). 

Nella lettera devono indicarsi i seguenti dati: 

→ il tipo di soggetto che ha segnalato l’operazione sospetta (es.: 

ragioniere, notaio, società di revisione); 

→ il cognome e il nome del segnalante; 

→ il numero identificativo della segnalazione; 

→ la data di riferimento della segnalazione; 

→ il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ ricevere informazioni 

sulla segnalazione. 

 
Il professionista, peraltro, può preavvisare telefonicamente o via telefax l’U.I.F., 

utilizzando il numero 06/479226867 anche al fine di ricevere istruzioni sul 

comportamento da tenere. 

 

Fac-simile del modello di segnalazione di operazione sospette 

QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE  

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE 

  

1. 
Tipo di segnalazione 
(iniziale/sostitutiva) 

...selezionare...
 

2. 
Numero identificativo della 
segnalazione  

3. Data della segnalazione - - ( gg/mm/aaaa )  

4. 
Data di invio della 
segnalazione - - ( gg/mm/aaaa ) 

5. Numero segnalanti  
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QUADRO B - INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE  

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE 

  

 1. N. di telefono  

 2. N. di fax  

 3. Indirizzo di posta elettronica  
  

 
 

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE 

  

 4. Tipo del soggetto segnalante 

 5. 
Descrizione del soggetto 
segnalante 

...selezionare...
 

 6. 
Codice fiscale del soggetto 
segnalante  

 7. 
Codice identificativo del 
soggetto segnalante  

 8. Cognome  

 9. Nome  

10. Comune di nascita  

11. Provincia  

12. Stato  

13. Data di nascita - - ( gg/mm/aaaa ) 

14. Sesso ( M / F ) 

15. 
Indirizzo del domicilio 
professionale principale   

16. 
Comune del domicilio 
professionale principale  

17. Provincia  
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QUADRO C - OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE  

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

   

1.  Descrizione dell'operazione (max 50 righe per pagina ) 

 
  

 
   

QUADRO C - OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE  

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

  2.  Descrizione dei motivi del sospetto ( max 50 righe per pagina ) 

 

  

 
   

 

 

QUADRO D - INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA 
RIFERITA  

DATI IDENTIFICATIVI 
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 1. Cognome  

 2. Nome  

 3. 
Comune di nascita/Stato 
estero  

 4. Provincia  

 5. Data di nascita - - ( gg/mm/aaaa )  

 6. Sesso ( M / F )  

 7. Natura giuridica ( Ditta individuale= DI ; Altri casi= lasciare in bianco )  

 8. Codice fiscale  
  

 

RESIDENZA 

  

 9. Indirizzo  

10. CAP  

11. Comune/Stato estero  

12. Provincia  
  

 
  



 

 194

Antiriciclaggio 
 

QUADRO E - INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI 
L'OPERAZIONE VA RIFERITA  

DATI IDENTIFICATIVI 

  

 1. Denominazione  

 2. Natura giuridica ...selezionare...
 

 3. Sigla  

 4. Data di costituzione - - ( gg/mm/aaaa )  

 5. Codici fiscale  

 6. Partita IVA  
  

 
SEDE LEGALE 

  

 7. Comune/Stato estero  

 8. Provincia  
  

 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

  

 9. Cognome  

10. Nome  

11. 
Comune/Stato estero di 
nascita  

12. Provincia  

13. Data di nascita - - ( gg/mm/aaaa )  

14. Sesso ( M / F ) 

15. Indirizzo di residenza  

16. 
Comune/Stato estero di 
residenza  

17. Provincia  

18. Codice fiscale  
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QUADRO F - PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA 
RIFERITA L'OPERAZIONE 

DATI IDENTIFICATIVI 

  

 1. Cognome  

 2. Nome  

 3. 
Comune/Stato estero di 
nascita  

 4. Provincia  

 5. Data di nascita - - ( gg/mm/aaaa )  

 6. Sesso ( M / F )  

 7. Codice fiscale  

 8. Tipo legame ...selezionare...
 

  

 
 

RESIDENZA 

  

 9. Indirizzo  

10. CAP  

11. Comune/Stato estero  

12. Provincia  
  

 

  

  

  

  

  

 PR AR94  Unità di Informazione Finanziaria 

   Largo Bastia, 35 - 00181 Roma 



 

 196

Antiriciclaggio 
 

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE  

MITTENTE 

  

Cognome   

Nome   

Recapito telefonico   

  

  

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche dalla 

Legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 

n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati: 

  

Numero identificativo della 
segnalazione   

Data della segnalazione - - ( gg/mm/aaaa )   

La segnalazione allegata si 
compone di N° pagine.   

  

  

LUOGO, DATA E FIRMA 

 
- - ( 

gg/mm/aaaa )  
Il/I Segnalante/i   
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In sintesi – SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 

 

 

QUANDO 

C’E’ 

OBBLIGO 

Ogni operazione che induca a ritenere, in base agli elementi a sua 

disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni 

medesime possano provenire dai delitti di riciclaggio tenuto conto anche 

della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, 

per: 

 caratteristiche,  

 entità,  

 natura,  

 per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle 

funzioni esercitate 

 

 

QUANDO NON 

C’E’ OBBLIGO 

Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano: 

 per le informazioni ricevute dal cliente; 

 o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione 

giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di 

rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in 

relazione a tale procedimento, compresa la consulenza 

sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali 

informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il 

procedimento stesso. 

Tale esenzione non si applica alle società di revisione. 

I TEMPI La segnalazione va eseguita senza ritardo, appena il professionista sia 

venuto a conoscenza degli elementi che  fanno sospettare la provenienza 

del denaro 

 

 

MODALITA’ 

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei 

cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via 

delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l’indicazione, accanto 

all’indirizzo, del codice PR AR94. 

L’UIC può: 

 richiedere ai professionisti ogni informazione necessaria per la propria 

attività di approfondimento, che deve essere trasmessa 

tempestivamente. 

 sospendere le operazioni segnalate come sospette per massimo 48 

ore. 
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6  Gli indicatori di anomalia 

In applicazione delle indicazioni generiche di cui all’articolo 4 del provvedimento 

dell’Uic, sono state elaborati alcuni “indicatori di anomalia”  cui occorre far 

riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. 

 

Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente 

per l’individuazione delle operazioni da segnalare . Infatti, la presenza di dette 

“anomalie” non è di per sé sufficiente  all’individuazione ed alla segnalazione di 

operazioni sospette. 

 

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le 

verifiche, tenendo presente che l’assenza dei profili di anomalia suggeriti nel 

presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che 

l’operazione sia sospetta. 

Gli indicatori27 elaborati dall’Uic possono essere relativi: 

 al comportamento del cliente; 

 al profilo economico – patrimoniale del cliente; 

 alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni 

oggetto delle prestazioni; 

 a tutte le categorie di operazioni; 

 ad operazioni immobiliari; 

 alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, 

trust ed enti analoghi; 

 ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico 

risparmio; 

 all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi. 

 

Premesso quanto sopra, è , senza dubbio, opportuno approfondire  alcuni  

comportamenti  ritenuti  "sospetti". Con l’entrata in vigore dei nuovi obblighi, 

infatti, il professionista nell’esecuzione di una operazione finanziaria,  societaria 

o meramente contabile non dovrà esaminarla solo da un punto di vista fiscale, 

valutandone la correttezza formale e sostanziale rispetto  alle  disposizioni  

tributarie,   allo   scopo   di   consentire, nell'ambito di una corretta 

pianificazione fiscale, l'ottenimento di leciti risparmi  di  imposta.  Al  contrario,  

tale   valutazione   dovrà   essere accompagnata  da  un'analisi  più  

                                                 
27 Il cui elenco completo può essere consultato nel provvedimento medesimo allegato alla presente dispensa 
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approfondita  dei   flussi   finanziari, esaminando gli  aspetti  di  anomalia  che  

potenzialmente  potrebbero  far emergere situazioni connesse a fenomenologie 

di riciclaggio. 

⇒⇒  Tra gli indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente, è 

annoverato il rinvio senza ragione della presentazione di documenti 

aziendali.  Sarà, altresì, anomalo l’acquisto di un bene mobile di 

pregio, come oggetti preziosi  o oggetti d’arte, senza che l’acquirente 

abbia interesse alle caratteristiche dell’oggetto.  

 

⇒⇒  Tra gli indicatori di anomalia connessi al profilo economico-

patrimoniale del cliente, si segnalano, ad esempio,: 

 quello relativo alla richiesta di prestazioni, in assenza di plausibili 

giustificazioni, palesemente non abituali e/o giustificative rispetto alla 

normale attività del cliente. Si tratta, di situazioni in cui in cui 

vengono  posti  in  essere atti economici  in  via  meramente  

occasionale  rispetto  alla  quotidiana attività del cliente e, quindi, 

prestazioni  professionali  prive dei requisiti di regolarità, 

sistematicità e ripetitività  caratterizzanti la normale gestione  di  

impresa  del  soggetto  richiedente  e,  pertanto, potenzialmente 

utilizzabili per il conseguimento di altri scopi;  

 quello inerente le frequenti  operazioni  di  acquisizione  e 

cessione di partecipazioni in imprese non giustificate dal 

proprio  profilo economico-patrimoniale o dalla propria 

professione o attività. Si tratta di operazioni  ed attività, di natura 

per  lo  più  straordinaria,  le  quali determinano un mutamento 

nell'assetto proprietario di un'azienda o  di  una società. In merito a 

tali operazioni, il libero professionista è colui che meglio di  altri viene 

a conoscenza dei processi legali, economici e tributari  connessi  ad 

un'operazione di acquisizione di aziende o di partecipazioni e  questo  

sia in relazione agli aspetti propedeutici all'operazione sia  con  

riguardo  a quelli contestuali e successivi alla stessa. In virtù delle 

conoscenze di cui, quindi, sono in possesso gli  operatori  del settore 

sono nella situazione di poter individuare quelle operazioni che più 

delle altre si  discostano dalla  "normalità",  che  non  sono  

giustificabili  per  le   potenzialità economiche e finanziarie del  

soggetto  economico  assistito,  per  la  sua ordinaria attività di 

Rinvio senza 
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Atti economici 
irregolari 
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partecipazioni 
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impresa ovvero per le  prospettive  di  sviluppo  che possono 

realizzarsi anche al di fuori del territorio nazionale28. 

 

⇒⇒  Tra gli indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle 

controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni, si segnala: 

 

 quello che ha per oggetto le operazioni che coinvolgono 

controparti  insediate  in  paesi  esteri noti come centri off-

shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo 

fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di 

azione finanziaria internazionale (GAFI) come non 

cooperativi,  e  che  non  siano giustificate dall'attività 

economica del cliente o da altre circostanze. Gli  usi "illegittimi"  

dei  paradisi   fiscali   non   devono   essere   ricondotti 

esclusivamente alla mera evasione e/o elusione transnazionale,  

consistenti nel trasferimento di base imponibile verso Paesi esteri da  

cui  conseguire notevoli benefici fiscali,  ma  va  ricordata  la  

possibilità  che  dietro operazioni che  coinvolgono  paradisi  

finanziari  e  bancari  può  celarsi proprio il riciclaggio di capitali di 

provenienza illecita29. Spesso, poi, alcune operazioni  non  vengono  

effettuate  nello  stesso Paese dove ha sede la società, ma in Stati 

presso i  quali  sono  istituite sedi secondarie delle  stesse  o  uffici  

di  rappresentanza,  rendendo  di conseguenza il tutto più  

difficilmente  accertabile  per  le  autorità  di controllo30. 

                                                 
28 È pur vero, comunque, che l'esame  di  simili  operazioni  richiede  un approccio specialistico, visto che entrano in 
gioco differenti variabili  a seconda dell'azienda, come, ad esempio, l'assetto contabile,  la  tipologia giuridica   
dell'impresa,   il   capitale   sociale,   il    processo    di internazionalizzazione o l'appartenenza a gruppi di imprese. Si 
tratterà, in sostanza, di valutare se la  prestazione  professionale richiesta sia  connessa  a  precise  strategie  
imprenditoriali,  a  scelte funzionali e di espansione aziendale o se, al  contrario,  tali  operazioni non siano legittime, 
né  fiscalmente  né,  tanto  meno,  sotto  un  profilo finanziario ed economico. 
 
29 L’anonimato  assoluto,  l'impossibilità  di ottenere qualsiasi informazione circa i  traffici  e  i  patrimoni  che  vi 
transitano, fanno di questi Paesi cosiddetti offshore  la  tappa  preferita delle organizzazioni criminali per il riciclaggio 
di denaro sporco. Questo perché tali Stati offrono una serie di vantaggi, quali: 
 la flessibilità nella fase di costituzione. A tal proposito, si ricorda che, ad esempio, in un Paese come il 

Lussemburgo o la Svizzera, anche nel giro di poche ore  è  possibile  aprire  un  conto bancario a nome di una 
società appena costituita; 

 l'opacità,  ossia  l'impossibilità   che   trapelino   all'esterno indiscrezioni che possano arrivare  alle  Autorità  fiscali  
del  Paese  in uscita; 

 la rapidità con cui le operazioni valutarie e  finanziarie  possono avvenire attraverso idonei ed agevoli strumenti 
legislativi 

 l'inibizione o per lo meno la limitazione dello  svolgimento  degli accertamenti bancari a casi di assoluta 
indispensabilità; 

l'irrisorietà dell'imposizione fiscale sui  redditi  societari  e/o delle persone fisiche ovvero  sui  redditi  da  capitale,  tale  
a  rendere vantaggiosi i depositi monetari, gli investimenti ed i traffici di valuta. 
30 Tra i metodi  adottati,  il  più  diffuso  è  senza  dubbio  quello  di frazionare i capitali in tante piccole somme - che 
destano meno sospetti  - da versare in diversi conti bancari.  Da questi, si sviluppa il passaggio successivo, con 
l'apertura di altri conti correnti bancari nei centri offshore, mentre la tappa successiva è il riciclaggio vero e proprio, 
attraverso società di  comodo,  costituite  nei paradisi fiscali,  dove  il  denaro  viene  investito  in  attività  legali 
(immobili, catene di ristorazione,  shopping  center,  catene  alberghiere, partecipazioni azionarie, eccetera) 
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⇒⇒  Tra gli indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni 

si segnalano: 

 le operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da 

quelli di mercato. Si tratterebbe, in termini economici, di 

comportamenti che sfuggono ai canoni della ragionevolezza e 

dell’economicità. Il professionista dovrà, in sostanza, valutare     

l'apprezzabilità economico-gestionale delle operazioni da porre in  

essere,  riscontrando l'esistenza di un meritevole interesse 

economico in ordine al compimento di operazioni apparentemente 

"ingiustificabili"; 

 le anomali collegabili ai mezzi di pagamento utilizzati: ad esempio, 

l’utilizzo di banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione 

effettuata, oppure impacchettate o arrotolate in modo inusuale. 

 

⇒⇒  Tra gli indicatori connessi alla costituzione ed amministrazione di 

imprese. Relativamente ad essi, l’autorità di vigilanza ritiene che 

l’attenzione debba essere posta alle prestazioni professionali richieste per 

dissimulare o ostacolare l’identificazione dell’effettiva titolarità e della 

provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte. In particolare, tra le 

situazioni di anomalia si segnalano: 

 quella relativa ai clienti che intendono costituire tre o più 

società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di 

un mese, ovvero utilizzare una o più società  prestanome  o  

comunque  interposta,  in  assenza  di   plausibili motivazioni. A 

tal proposito l’Agenzia  delle Entrate con la circolare n. 9/E del 3 

marzo 200631 ha  indicato la  necessità  di  esaminare proprio 

l'apertura di quelle partite Iva che per  il  ricorrere  di  alcuni 

comportamenti anomali  (come i  numerosi cambi di  residenza), 

possono essere utilizzate per perpetrare frodi  all'imposta  sul valore 

aggiunto,  attraverso  la  richiesta  di  indebiti  rimborsi  o  con 

compensazioni di crediti non spettanti. Gli stessi comportamenti 

potrebbero essere utilizzati utilizzata anche per altri fini diversi  

dall'evasione o elusione fiscale. Nell’esercizio del proprio lavoro, 

                                                 
31 C.m. n. 9/E del 3 Marzo 2006: “[…] Nell'ambito della prevenzione dei fenomeni di frode e più in generale di 
comportamenti evasivi l'attività di intelligence sarà  rivolta alla raccolta di tutte le informazioni più utili ai fini di 
enucleare le posizioni connotate da alto grado di pericolosità. In tale contesto l'attività sarà diretta ad individuare quei 
soggetti richiedenti nuove partite IVA che presentano elevati indici di rischio. Una fonte utile per l'individuazione 
tempestiva di tali soggetti e' data dalla procedura "Analisi del rischio delle partite IVA", che e' stata completamente 
automatizzata per la fase iniziale di reperimento delle informazioni, con l'inserimento altresì di un risk score. […]”. 
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infatti, il professionista potrà incontrare clienti che in  base  alle  

loro  specifiche richieste, possono celare le reali motivazioni di 

un'operazione legata alla costituzione di uno specifico soggetto 

economico,  ovvero  all'intestazione della persona giuridica ad un 

soggetto che non sembra essere in possesso di quei requisiti di 

professionalità e competenza necessari  per  amministrare una 

società. Sempre relativamente alla costituzione di più società in 

ristretti periodi di imposta, il professionista dovrà porre attenzione 

laddove concorrano le seguenti circostanze: 

→→  nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel 

luogo della sede, 

→→  si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in 

luoghi diversi, 

→→  concorrano altri fattori che rendano sospetta l’operazione. 

 quella inerente la  costituzione e alla amministrazione di 

imprese, società, trust ed enti analoghi, è considerato anche 

il comportamento dei clienti che intendono effettuare 

conferimenti in società o altri enti con modalità tali da 

risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico 

o con le finalità della società o dell’ente conferitario. 

⇒⇒  Tra gli indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di 

sollecitazione del pubblico, si segnalano le prestazioni  professionali  

richieste riguardo ad operazioni contabili aventi l'evidente finalità di 

occultare disponibilità di  diversa natura o provenienza (ad esempio:  

attraverso  la  sopravvalutazione  o  la sottovalutazione di poste o cespiti)". 

Da  un  punto  di  vista  contabile-civilistico,  generalmente   simili condotte 

sono finalizzate alla creazione  di  riserve  occulte,  cioè  alla costituzione di  

accantonamenti  che  non  si  manifestano  dalla  semplice lettura di 

bilancio, in quanto appositamente "nascosti" con  operazioni  di vario tipo 

da destinare a precisi  scopi,  come  i  pagamenti  in  nero  di dipendenti o 

fornitori per acquisti non contabilizzati  ovvero,  in  alcuni casi, anche per 

finalità corruttive. È pur vero che,  in  alcuni  casi,  la sottrazione di tali  

riserve  dai  bilanci  ufficiali  può  avere  finalità puramente fiscali o di 

strategia di potenziamento commerciale, per  cui  lo scopo sarà quello di  

trattenere  liquidità  all'interno  dell'azienda  per rafforzarla 

patrimonialmente ed in modo non visibile.  

 

Sotto la lente vi sono anche gli indici di anomalia relativi all'utilizzo di conti 

ovvero di altri rapporti continuativi, quali: 

Operazioni 
contabili per 

occultare 
disponibilità 



 

 203

Antiriciclaggio 

 

⇒⇒  il compimento di successive operazioni di apertura e chiusura 

di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò 

appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o 

dall’attività svolta; 

⇒⇒  il compimento di operazioni caratterizzate da un ricorso 

ingiustificato all’impiego denaro contante o a tecniche di 

pagamento mediante compensazione o da elementi quali 

domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle postali o 

di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale; 

⇒⇒  l’utilizzo di cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive 

ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l’occultamento 

delle disponibilità custodite. 

 

In presenza di questi ed altri “indicatori” elencati nel provvedimento 

dell’Uic, il professionista dovrà provvedere personalmente ad 

eseguire la segnalazione dell’operazione ritenuta sospetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

RELATIVI  AL 

COMPORTAMENTO 

DEL CLIENTE 

⇒⇒  Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a 

fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione delle 

prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a 

presentare documentazione contabile o di altro genere, a 

segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire 

ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene 

acquisita nello svolgimento della prestazione professionale. 

 Il cliente rifiuta o solleva obiezioni a fornire al professionista 

il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà 

addebitato. 

⇒⇒  Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o 

incomplete, tali da manifestare l’intento di occultare 

informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti 

beneficiari della prestazione. 

 Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere 

contraffatti. 

 Il cliente fornisce informazioni palesemente false. 

⇒⇒  Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve 

di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una 

spiegazione adeguata per questo comportamento. 
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⇒⇒  Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di 

svolgimento della prestazione quando la configurazione 

originariamente prospettata implichi forme di identificazione o 

registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del 

professionista 

 Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di 

vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma 

è superiore a € 12.500 

⇒⇒  Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili 

giustificazioni. 

⇒⇒  Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non 

residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non 

legati da rapporti di carattere personale o professionale o 

imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento. 

 

 

 
 

INDICATORI DI 
ANOMALIA 

CONNESSI AL 
PROFILO 

ECONOMICO-
PATRIMONIALE 

DEL CLIENTE 
 

⇒⇒  I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo 

svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente 

non abituali e/o non giustificate rispetto all’esercizio normale 

della loro professione o attività. 

⇒⇒  I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con 

l’attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo 

giustificate. 

⇒⇒  I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e 

cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal 

proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria 

professione o attività. 

⇒⇒  Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo 

ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, 

anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro 

contante. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

⇒⇒  Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che 

coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri 

off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo 
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INDICATORI DI 
ANOMALIA RELATIVI 
ALLA DISLOCAZIONE 

TERRITORIALE 
DELLE 

CONTROPARTI 
DELLE 

OPERAZIONI 
OGGETTO DELLE 
PRESTAZIONI 

fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di 

azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e 

che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da 

altre circostanze.  

 Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti 
reali su immobili, effettuati nei predetti paesi. 

 Operazioni di conferimento per la costituzione o l’aumento di 
capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi 
consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri 

 Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei 
predetti paesi. 

 Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust 
nei predetti paesi. 

 Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su 
quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto 
di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga 
interposto un soggetto estero con chiare finalità di 
dissimulazione. 

⇒⇒  I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista 

operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore 

di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore 

o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del 

segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi. 

⇒⇒  Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche 

rappresentate da titoli o certificati, attestanti l’esistenza di 

cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o 

finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti 

insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o 

caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del 

segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, 

in assenza di adeguate ragioni giustificatrici. 
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INDICATORI DI 
ANOMALIA RELATIVI 

A TUTTE LE 
CATEGORIE DI 
OPERAZIONI 

⇒⇒  Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma 

notevole di denaro in contanti 

⇒⇒  Il cliente intende effettuare operazioni mediante l’impiego di 

denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati 

rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura 

dell’operazione, non giustificate dall’attività svolta o da altre 

circostanze 

⇒⇒  Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori 

palesemente diversi da quelli di mercato 

⇒⇒  Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento 

delle operazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre 

circostanze. 

⇒⇒  L’operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità 

dichiarate dal cliente 

 Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di 
operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali 
per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero 
di dimensioni evidentemente contenute 

 

 

 
INDICATORI DI 

ANOMALIA RELATIVI 
AD OPERAZIONI 
IMMOBILIARI 

 
 

⇒⇒  Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni 
immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo 
economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi 
alcun collegamento con lo Stato 

⇒⇒  I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a 
favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad 
intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, 
senza alcuna plausibile motivazione 

⇒⇒  Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma 
notevole di denaro in contanti 

 

 
 

 
 

 
 

INDICATORI DI 
ANOMALIA RELATIVI 
ALLA COSTITUZIONE 

E ALLA 
AMMINISTRAZIONE 

DI IMPRESE, 
SOCIETÀ, 

TRUST ED ENTI 
ANALOGHI 

⇒⇒  Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di 
natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di 
dissimulazione o di ostacolo all’identificazione della effettiva 
titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie 
coinvolte. 
 Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si 

applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati 
da principi e regole non in linea con le disposizioni 
antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni 
giustificatrici. 

 Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse 
e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle 
partecipazioni e alla collocazione all’estero di una o più 
società. 

 Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad 
esercitare controllo o influenza significativa sull’attività della 
società. 

⇒⇒  I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle 
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quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, 
senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese 
familiari 

⇒⇒  I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno 
o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno 
dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e 
concorrano una o più delle seguenti circostanze: nessuno dei soci 
e degli amministratori sia residente nel luogo della sede; si tratti 
di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi 
diversi; concorrano altri fattori che rendano sospetta 
l’operazione. 

⇒⇒  I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione 
e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate 
dalla natura dell’attività svolta o dalle caratteristiche economiche 
del cliente. 

⇒⇒  clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società 
prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili 
motivazioni. 

⇒⇒  I clienti intendono costituire o acquistare una società avente 
oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con 
quello che sembra essere l’esercizio normale delle attività 
condotte dal cliente 

⇒⇒  I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti 
con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro 
profilo economico o con le finalità della società o dell’ente 
conferitaria 

⇒⇒  Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di 
incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste 
delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere 
l’attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, 
impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone 
senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di 
recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con 
domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come 
centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il 
profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI 
come non cooperativi). 

 

 
 

INDICATORI DI 
ANOMALIA RELATIVI 

AD OPERAZIONI 
CONTABILI E DI 

SOLLECITAZIONE 
DEL PUBBLICO 

RISPARMIO 

⇒⇒  Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni 
contabili aventi l’evidente finalità di occultare disponibilità di 
diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la 
sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti) 

⇒⇒  Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di 
appello al pubblico risparmio (sollecitazione all’investimento, 
mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; 
sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di 
acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con 
modalità che risultino chiaramente volte all’elusione delle 
disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, 
ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o 
di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita 

⇒⇒  Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di 
emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni 
giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche 
dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi 
finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare 
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intenti elusivi delle disposizioni contenute nell’articolo 129 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi 
provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è 
compresa la destinazione degli strumenti emessi all’acquisto o 
alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto. 

 

 
 

 

 

INDICATORI DI 
ANOMALIA RELATIVI 

ALL'UTILIZZO DI 
CONTI OVVERO DI 
ALTRI RAPPORTI 
CONTINUATIVI 

⇒⇒  I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali 
richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o 
di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non 
giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre 
circostanze 
 Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura 

di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza 

che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o 

dall’attività svolta 

 Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso 
ingiustificato all’impiego di denaro contante o a tecniche di 
pagamento mediante compensazione o da elementi quali 
domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle 
postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o 
professionale 

 Il cliente richiede l’apertura di più conti o rapporti in Paesi 
esteri senza una giustificazione plausibile 

 Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di 
società o enti, per l’impiego o la dissimulazione di 
disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per 
l’impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in 
particolare di società o enti 

 Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di 
obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare 
l’occultamento delle disponibilità custodite 

⇒⇒  Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, 
beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli 
per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del 
cliente 
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Capitolo 7 
 

Le sanzioni 

 

Gli articoli da 55 a 58 del D.lgs. 231/2007 delineano il nuovo quadro sanzionatorio, in 

particolare l’art. 55 nei commi da 1 a 9 prevede nove violazioni per cui è prevista una sanzione 

penale, mentre gli artt. da 56 a 58 prevedono 13 fattispecie per cui è prevista una sanzione 

amministrativa. 
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1. Le novità più importanti 

La novità più importante riguarda la depenalizzazione dell’omessa istituzione 

del registro clientela o archivio informatico per il quale a seguito dell’entrata 

in vigore del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 è prevista una sanzione 

amministrativa pecuniaria da  5.000 € a 50.000 €. 

 

Altre novità importanti riguardano: 

• l’arresto da sei mesi a tre anni con un’ammenda da 5.000 a 50.000 € per la 

mancata fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista da 

rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (o falsa 

indicazione); 

• sanzione dal 20% al 40% del saldo del libretto in caso di omessa 

comunicazione alla banca o a Poste Italiane del trasferimento del libretto al 

portatore. 

Vediamo di seguito in dettaglio le diverse sanzioni. 

 

2. Sanzioni penali 

 

 
 
 
 
 
 
 

I soggetti che possono essere colpiti dal reato corrispondono a: 

• intermediari finanziari (ex art. 11); 

• professionisti (ex art. 12); 

• revisori contabili (ex art. 13); 

• altri soggetti esercenti attività finanziaria; 

• altri soggetti di cui all’art. 17 del D. Lgs n. 231/2007. 

 

Il comportamento colpito corrisponde alla violazione 

 delle disposizioni previste nel titolo II, capo I, concernenti gli obblighi di 

adeguata verifica della clientela. 

Registro della 
clientela   

Art. 55 comma 1 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle 

disposizioni contenute nel titolo II, capo I, concernenti l’obbligo di 

identificazione, è punito con la multa da 2.600 € a 13.000 €. 

Omessa 
comunicazione   

Inosservanza 
dell’obbligo di 

identificazione del 
cliente   
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Con il termine generalità il legislatore intende una serie di “dati identificativi” 

quali: 

• per le persone fisiche 

 il nome e il cognome; 

 il luogo e la data di nascita; 

 l’indirizzo; 

 il codice fiscale; 

 gli estremi del documento di identificazione; 

• nel caso di società 

 la denominazione; 

 la sede legale; 

 il codice fiscale; 

 la Partita Iva. 

 

Le condotte penalmente rilevanti sono: 

• omettere di fornire le generalità del soggetto per conto del quale si sta 

realizzando l’operazione; 

• fornire false generalità del soggetto per conto del quale si sta realizzando 

l’operazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa fattispecie il legislatore punisce il soggetto che: 

• omette di fornire le informazioni; 

Art. 55 comma 2 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette 

di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue 

l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con 

la multa da 500 a 5.000 euro. 

Art. 55 comma 3 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che 

non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto 

continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 

Omessa o falsa 
indicazione delle 

generalità del 
soggetto per conto 

del quale è 
eseguita 

l’operazione   

Omesse o false 
informazioni sullo 

scopo e sulla 
natura del rapporto 
continuativo o della 

prestazione 
professionale 
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• fornisce false informazioni 

sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione 

professionale. 

 

Le informazioni sono caratterizzate dell’essere “necessarie” ai fini del rapporto 

continuativo e della prestazione professionale ma anche aggiornate. 

Il soggetto a cui si riferisce la norma corrisponde a coloro “che instaurano 

rapporti continuativi o compiono operazioni con i destinatari indicati agli artt. 11 

e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli artt. 12 e 13 rendono 

una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico”. 

 

 
 
 
 
 
 

I soggetti colpiti dalla sanzione in esame corrispondono a: 

• intermediari finanziari (ex art. 11); 

• professionisti (ex art. 12); 

• revisori contabili (ex art. 13); 

• altri soggetti (ex art. 14). 

 

Il comportamento sanzionato riguarda: 

• l’omissione della registrazione di cui all’art. 36; 

• un adempimento inesatto cioè una registrazione avvenuta in modo 

tardivo o inesatto, che determina lo stesso risultato dell’omissione, cioè 

vanifica la possibilità di effettuare i controlli e le attività investigative 

previste all’art. 36, comma 1. D. Lgs n. 231/2007.  

 
 
 
Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni prescritte all’art. 36  

 
 

 
  il collegio sindacale; 

Art. 55 comma 4 

Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, 

ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 

a 13.000 euro. 

Art. 55 comma 5 

Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, 

comma 2, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 

1.000 euro. 

Omessa, tardiva o 
incompleta 

registrazione delle 
informazioni 

prescritte all’art. 36 

Omesse 
comunicazioni da 
parte degli organi 

di controllo 



 

 213

Antiriciclaggio 

 

  il consiglio di sorveglianza; 

  il comitato do controllo di gestione; 

  l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

  tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati 

presso i soggetti destinatari della normativa in rassegna che vigilano 

sull’osservanza della stessa. 

 

I soggetti sopraindicati sono tenuti a comunicare: 

a) senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui 

vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano 

costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 

7, comma 2; 

b) senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo 

delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno 

notizia; 

c) entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni 

alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e 

all'articolo 50 di cui hanno notizia; 

d) entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute 

nell'articolo 36 di cui hanno notizia. 

 

Nel caso risultino violati uno degli obblighi di comunicazione sopraindicati il 

soggetto è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da € 100 a € 

1.000. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
L’art. 55 comma 6 aggrava le sanzioni relative alla: 

• violazione dell’obbligo di identificazione della clientela (art. 55 comma 1); 

Art. 55 comma 6 

Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di 

mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha 

effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata. 

Uso di mezzi 
fraudolenti, idonei 

ad ostacolare 
l’individuazione del 

soggetto che ha 
effettuato 

l’operazione  
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• omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del 

quale è inserita la transazione (art. 55, comma 2); 

• omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni (art. 55, 

comma 4). 

Il fatto che si deve verificare perché le sanzioni vengano aggravate è che la 

violazione avvenga mediante l’utilizzo di mezzi fraudolenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I soggetti interessati dalla violazione sopraesposta sono: 

• gli agenti di cambio di cui all’art. 11, comma 1, lett. h); 

• i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’art. 16 della Legge 7 

marzo 1996, n. 108 (art. 11 comma 3 lett. c); 

• gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’art. 3 del 

decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (art. 11, comma 3 lett. d). 

 

Il comportamento sanzionato corrisponde alla: 

• omissione della comunicazione delle informazioni registrate ex art. 36 D. 

Lgs n. 231/2007; 

• effettuazione della comunicazione della registrazione in ritardo o in modo 

incompleto. 

 

 

 

 

 

 

L’art. 55 comma 8 colpisce: 

Art. 55 comma 7 

Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), 

omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la 

eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al 

Art. 55 comma 8 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti 

di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con 

l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 

Omessa 
comunicazione 
della violazione 
degli obblighi di 

registrazione  

Violazione del 
divieto di 

divulgazione nella 
segnalazione di 

operazioni sospette 
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• i soggetti tenuti ad inviare la segnalazione di operazioni sospette di cui 

all’art. 41, D. Lgs n. 231/2007; 

• chiunque altro ne sia comunque a conoscenza. 

 

Il comportamento sanzionato corrisponde alla violazione del divieto di: 

• divulgare/comunicare al soggetto interessato o a terzi l’avvenuta 

segnalazione di operazione sospetta; 

• comunicare ai clienti o ai terzi di cui all’articolo 46, comma 1, del flusso di 

ritorno delle informazioni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I comportamenti sanzionati dall’art. 55 comma 9 corrispondono a: 

• l’indebito utilizzo di carte di pagamento o di qualsiasi altro strumento 

analogo; 

• la falsificazione o alterazione delle suddette carte di pagamento o altri 

strumenti; 

• l’indebito possesso di carte di pagamento o altri strumenti di provenienza 

illecita o, comunque falsificati o alterati; 

• la cessione di carte di pagamento o altri strumenti di provenienza illecita o, 

comunque, falsificati o alterati; 

• l’acquisizione di carte di pagamento o altri strumenti di provenienza illecita 

o comunque falsificati o alterati. 

 

Art. 55 comma 9 

Chiunque, al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non 

essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento 

analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla 

prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 

multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto 

per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro 

documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni 

o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o 

documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini 

di pagamento prodotti con essi. 

Indebita 
utilizzazione, 

falsificazione o 
alterazione di carte 

di pagamento  

Riepilogo 
sanzioni penali  
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NORMA 

 

VIOLAZIONI 

 

SANZIONI 

ART. 55 

COMMA 1 

Contravvenzione agli obblighi di 

identificazione 

Multa da 2.600 € a 

13.000 €  

ART. 55 

COMMA 2 

Omessa indicazione delle generalità del 

soggetto per conto del quale 

eventualmente si esegue l’operazione o 

indicazione falsa 

Reclusione da sei mesi 

a un anno e con multa 

da 500 a 5.000 € 

ART. 55 

COMMA 3 

Mancata fornitura di informazioni sullo 

scopo e sulla natura prevista dal 

rapporto continuativo o dalla 

prestazione professionale o falsa 

indicazione 

Arresto da sei mesi a 

tre anni e con 

ammenda da 5.000 a 

50.000 € 

ART. 55 

COMMA 4 

Omessa registrazione ovvero effettuata 

in modo tardivo o incompleto  

Multa da 2.600 a 

13.000 € 

ART. 55 

COMMA 5 

Omessa comunicazione alle competenti 

autorità, da parte del collegio sindacale, 

consiglio di sorveglianza, comitato do 

controllo di gestione e organismo di 

vigilanza delle società e soggetti 

destinatari del decreto e delle infrazioni 

antiriciclaggio 

Reclusione fino a un 

anno e con multa da 

100 a 1.000 € 

ART. 55 

COMMA 6 

Fraudolenta identificazione e 

registrazione avvalendosi di mezzi, 

idonei ad ostacolare l’individuazione del 

soggetto che ha effettuato l’operazione  

Sanzione di cui ai 

commi 1, 2 e 4 (vedi 

sopra) è raddoppiata  

ART. 55 Omessa o tardiva o incompleta Multa da 2.600 a 
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COMMA 7 comunicazione dei dati sui rapporti 

continuativi e sulle operazioni da parte 

di Agenti di cambio, mediatori creditizi 

ed agenti in attività finanziaria  

13.000 € 

ART. 55 

COMMA 8 

Violazione dei divieti di comunicazione 

dell’avvenuta segnalazione e relativo 

flusso di ritorno delle informazioni 

Arresto da sei mesi ad 

un anno o ammenda 

da 5.000 a 50.000 € 

ART. 55 

COMMA 9 

Indebito utilizzo, non essendone 

titolare, di carte di credito o di 

pagamento, o di qualsiasi altro 

documento che abiliti al prelievo di 

denaro contante o all’acquisto di beni o 

alla prestazione di servizi. 

Falsificazione o alterazione di carte di 

credito o di pagamento o di qualsiasi 

altro documento che abiliti al prelievo di 

denaro ovvero al possesso, cessione di 

tali carte o documenti di provenienza 

illecita o comunque falsificati o alterati, 

nonché ordini di pagamento prodotti 

con essi. 

Reclusione da uno a 

cinque anni e multa da 

310 a 1.550 € 
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3. Sanzioni amministrative 

 

Agli illeciti penali sopra esposti si aggiungono una serie di illeciti amministrativi.  

 

Più precisamente le norme che disciplinano le sanzioni di tipo amministrativo 

corrispondono a: 

• l’art. 56, circa l’organizzazione amministrativa e le procedure di controllo 

interno; 

• l’art. 57, relativo alle violazioni del Titolo I, Capo II, e del Titolo II, Capi II e 

III; 

• l’art. 58, concernente le violazioni del Titolo III. 
 

 
NORMA VIOLAZIONI SANZIONI 

ART. 56 

COMMA 1 

Violazione da parte di società d gestione di 

strumenti finanziari, intermediari finanziari 

e società di revisione, inerenti l’adeguata 

verifica del cliente, la registrazione, i 

controlli interni, la formazione del personale  

Sanzione 

pecuniaria da 

10.000 a 200.000 

€ 

ART. 57 

COMMA 1 

Mancato rispetto del provvedimento di 

sospensione dell’operazione  

Sanzione 

pecuniaria da 

5.000 a 200.000 € 

ART. 57 

COMMA 

1BIS 

Violazione da parte degli intermediari 

finanziari al divieto ad aprire o mantenere 

anche indirettamente conti di 

corrispondenza con una banca di comodo 

Sanzione 

pecuniaria da 

10.000 a 200.000  

ART. 57 

COMMA 2 

Omessa istituzione dell’archivio unico 

informatico  

Sanzione 

pecuniaria da 

50.000 a 500.000 

€ nei casi più gravi  

ART. 57 

COMMA 3 

Omessa istituzione del registro della 

clientela o mancata adozione delle modalità 

di registrazione  

Sanzione 

pecuniaria da 

5.000 a 50.000 € 

ART. 57 Omessa segnalazione di operazioni sospette  Sanzione 

pecuniaria dall’1% 

Riepilogo 
sanzioni 

amministrative  
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COMMA 4 al 40% 

dell’importo 

dell’operazione non 

segnalata e nei 

casi più gravi 

pubblicazione del 

decreto 

sanzionatorio su 

due quotidiani   

ART. 57 

COMMA 5 

Non rispetto degli obblighi informativi nei 

confronti della UIF 

Sanzione 

pecuniaria da 

5.000 a 50.000 €  

ART. 58 

COMMA 1 

• Trasferimento di denaro, libretti di 

deposito o titoli al portatore tra 

soggetti diversi per importi pari o 

superiori a 5.000 € 

• Emissione di assegni bancari o 

postali per importi pari o superiori a 

5.000 € senza indicazione del 

beneficiario o della clausola di non 

trasferibilità; 

• assegni bancari o postali emessi 

all’ordine del traente che non siano 

girati unicamente per l’incasso a una 

banca o a Poste italiane 

• emissione di assegni circolari, vaglia 

postali e cambiari senza indicazione 

del beneficiario o della clausola di 

non trasferibilità  

Sanzione 

pecuniaria dall’1% 

al 40% 

dell’importo 

trasferito con un 

minimo di euro 

3.000 

ART. 58 

COMMA 2 

Saldo dei libretti di deposito bancari o 

postali al portatore, pari o superiore a 

5.000 €  

Sanzione 

pecuniaria dal 20% 

al 40% del saldo  

ART. 58 

COMMA 3 

Mancata estinzione di libretti con saldo pari 

o superiori a 5.000 € 

Mancata comunicazione dei dati 

identificativi del cessionario e della data di 

trasferimento dei libretti di deposito  

Sanzione 

pecuniaria dal 20% 

al 40% del saldo 

del libretto al 

portatore  
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ART. 58 

COMMA 4 

Trasferimento di denaro contante per 

importi pari o superiori a 2.000 € (o entro 

5.000 € se debitamente documentato) 

effettuato per il tramite degli esercenti 

Money transfer 

Sanzione 

pecuniaria dal 20% 

al 40% 

dell’importo 

trasferito  

ART. 58 

COMMA 5 

Apertura in qualunque forma di conti o 

libretti di risparmio in forma anonima o con 

intestazione fittizia  

Sanzione 

pecuniaria dal 20% 

al 40% del saldo 

ART. 58 

COMMA 6 

Utilizzo in qualunque forma di conti o 

libretti di risparmio in forma anonima o con 

intestazione fittizia aperti presso stati esteri 

Sanzione 

pecuniaria dal 10% 

al 40% del saldo  

ART. 58 

COMMA 7 

Omessa comunicazione al MEF di infrazioni 

relative alle limitazioni di uso del contante e 

titoli al portatore  

Sanzione 

pecuniaria dal 3% 

al 30% 

dell’importo 

dell’operazione con 

un minimo di euro 

3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


