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PRESENTAZIONE

Il decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni detta una serie
di norme volte a contrastare l’utilizzo in circuiti economici leciti, o la reimmissione negli stessi circuiti, di beni e denaro derivanti o frutto di attività
illecite.
L’obiettivo della normativa è quello di contrastare il riciclaggio e le operazioni che possano configurare finanziamento al terrorismo. Nel dettare
queste disposizioni il legislatore attribuisce a determinate categorie di operatori, tra i quali gli studi professionali di Notai, Commercialisti e Consulenti
del Lavoro, una serie di obblighi ed adempimenti cui corrisponde, in caso
di inosservanza del dettato normativo, un sistema sanzionatorio che, in taluni casi, assume rilevanza non soltanto dal punto di vista economico ma
anche da quello penale.
Tale normativa ha generato enormi difficoltà applicative, ha comportato
una specifica organizzazione degli studi professionali atta a far fronte ad
una serie di nuovo adempimenti e, soprattutto, ha determinato un nuovo
approccio anche nei confronti dei clienti.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha
puntato sulla formazione dei propri Iscritti organizzando una serie di seminari volti ad evidenziare le principali problematiche poste della normativa di cui trattasi e le possibili soluzioni delle stesse.
In tale contesto la Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine – che ha assunto il coordinamento delle varie iniziative formative in materia – ha predisposto questa “brochure” che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulle
problematiche legate all’antiriciclaggio.
Un saluto e buon lavoro.

Riccardo Losi
Presidente della Commissione antiriciclaggio

1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI PROFESSIONISTI IN MATERIA
DI RICICLAGGIO
Normativa antiriciclaggio
Il corpus normativo in materia di riciclaggio si è progressivamente ampliato nel corso dell’ultimo ventennio.
Alle fattispecie di rilevanza penale previste in materia di riciclaggio all’art.
648 bis c.p. e per l’ipotesi di reimpiego di denaro o beni di cui all’art. 648
ter c.p. si affianca una disciplina di carattere prettamente amministrativo ispirata ad una ratio spiccatamente preventiva. La norma amministrativa è stata sistematizzata ad opera del legislatore del 2007 che, recependo
la Terza Direttiva antiriciclaggio CE del 20061, ha approntato uno schema
normativo volto alla protezione dell’integrità dei sistemi finanziari ed economici e alla integrità degli stessi mediante l’emanazione del D.Lgs. 2111-2007 n. 2312.
Obblighi a carico dei professionisti.
L’art. 12 D.lgs. 231/073 prevede tra i vari destinatari della norma la categoria dei professionisti. Tra questi l’articolo include anche i soggetti iscritti
nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (c. 1, lett. a).
Tra gli obblighi principali posti a carico dei professionisti vi è quello di procedere alla adeguata verifica della clientela4.
La verifica in parola deve consistere oltre che nella identificazione del
cliente anche nell’accertamento della natura e dello scopo della operazione mediante le modalità indicate dall’art. 19 D.lgs. 231/075.
Il successivo articolo 206 apporta una novità di rilievo con l’introduzione
del concetto di approccio basato sul rischio, c.d. risk based approach.
In base a tale concetto l’attività di verifica dovrà essere calibrata tenendo
conto del profilo di rischio del cliente in base a parametri di natura sia soggettiva che oggettiva.
A seconda del grado di rischio più o meno elevato gli obblighi di adeguata
verifica della clientela possono assumere forme semplificate o rafforzate7.
Lo step successivo a quello della adeguata verifica consiste nella conservazione dei documenti e nella registrazione delle informazioni acquisite
in sede di adempimento degli obblighi di verifica8.
La parte più operativa della disciplina è quella relativa alla segnalazione
delle operazioni sospette: si tratta di un atto distinto dalla denuncia di
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fatti penalmente rilevanti non implicante violazione del segreto professionale.
Tale obbligo impone altresì al soggetto che lo ha adempiuto di non darne
comunicazione all’autore dell’operazione.
L’art. 419 indica i casi in cui dovrà procedersi alla segnalazione alla UIF.
Sanzioni
Soltanto l’inosservanza di alcuni degli obblighi di cui al D.lgs. 231/07
può assumere rilevanza penale, mentre, negli altri casi di inottemperanza il legislatore ha previsto solo l’applicazione di sanzioni amministrative.
Ad esempio rilevano penalmente ai sensi dell’art. 55 del decreto, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, l’inosservanza dell’obbligo di identificazione della clientela, e la violazione del divieto di comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione di operazione
sospetta10.
L’inadempimento degli altri obblighi è invece sanzionato in via amministrativa dagli artt. 5711 e 5812 del decreto. Tra questi si ritiene opportuno
evidenziare l’ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette di
cui all’art. 41 e ss., la cui sanzionabilità è subordinata alla clausola di riserva
“salvo che il fatto costituisca reato”.
Per quanto concerne, invece, il c.d. autoriciclaggio deve escludersi che al
fenomeno possano applicarsi sanzioni penali o, in via diretta, sanzioni amministrative ex D.lgs. 231/07.
Aspetti penali. Artt. 648 bis e 648 ter c.p.
Il fenomeno del riciclaggio, oltre che dalla normativa citata è previsto e punito anche dal codice penale agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.
Ai sensi dell’art. 648 bis c.p. realizza il reato di riciclaggio chiunque, fuori
dei casi di concorso nel reato da cui è scaturita la provvista illecita, 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.
La fattispecie di reato di cui all’art. 648 ter si configura invece quando taluno, fuori dei casi di concorso nel reato da cui è scaturita la provvista illecita, impiega, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto.
Comune alle due fattispecie è l’esclusione della rilevanza del c.d. auto rici7

claggio, ossia della punibilità dell’autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme citate.
Brevi cenni sui confini tra le diverse fattispecie.
Appare, infine, opportuno soffermarsi sui confini tra i reati previsti dal codice e gli illeciti contemplati dalla legge antiriciclaggio.
Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, relativamente all’ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette che la violazione del relativo obbligo,
accompagnata dal compimento delle operazioni richiesta, possa risultare
idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene
e quindi integrare gli estremi della fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p.
Di converso potrebbe ammettersi la punibilità a titolo di riciclaggio della
condotta di un soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo della segnalazione e che non vi ottemperi, qualora abbia agito in concorso con il
cliente con la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni e al
fine di occultarla.
________________________________________________________________
1

Terza Direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE

2

D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 “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”,
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
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Art. 12. Professionisti - In vigore dal 4 novembre 2009
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono
in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
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 di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
2. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti
indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente
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o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza 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.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capi I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera
attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal
presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli
obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.
4

Art. 16. Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori
contabili - In vigore dal 4 novembre 2009.
1. 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, nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore
pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di
loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo
di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust
o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai
fini dell’identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all’articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di
controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale,
associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
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Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi - In vigore dal 29 dicembre 2007
1. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 18, avviene
sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza
del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità
non scaduto, tra quelli di cui all’allegato tecnico, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo
o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l’effettiva esistenza
del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare
l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere;
b) l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi,
l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura
di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i
soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri
clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua
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analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare
che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo
riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare,
con proprio decreto, disposizioni attuative per l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.
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Art. 20. Approccio basato sul rischio - In vigore dal 29 dicembre 2007
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato
al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui
all’articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all’articolo 7, comma 2, nonché
i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in
rapporto all’attività svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.
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Sul punto si vedano gli artt. 25, 26, 27, per quanto concerne gli obblighi semplificati, mentre si veda
l’art. 28 per l’adempimento degli obblighi rafforzati.
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In punto di obblighi di registrazione a carico dei commercialisti si veda art. Art. 38. Modalità di registrazione per i professionisti di cui all’articolo 12 e per i revisori contabili di cui all’articolo
13, comma 1, lettera b) - In vigore dal 4 novembre 2009
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 36, i professionisti indicati nell’articolo 12 e i soggetti indicati all’articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato
e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall’articolo 36, comma 2
ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità.
2. In alternativa all’archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela
a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché
gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
3. 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.
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4. I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre
giorni dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire
per ciascuna di esse un registro della clientela.
6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori
notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai
sensi dell’articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle
informazioni.
6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell’articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministro 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 relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All’attuazione del presente comma si
provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.
9

Art. 41. Segnalazione di operazioni sospette - In vigore dal 31 maggio 2010
1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 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 sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione
dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante,
anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento
in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell’articolo
6, comma 6, lettera e-bis).
2. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati
e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
a)per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e per
i soggetti indicati all’articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d’Italia;
b) per i professionisti di cui all’articolo 12 e per i revisori contabili indicati all’articolo 13, comma 1,
lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell’articolo
14 con decreto del Ministro dell’interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non
hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della
normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali re-
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strizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede,
non comportano responsabilità di alcun tipo.
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Art. 55. Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto 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 euro.
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
è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
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 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a
50.000 euro.
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.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è
punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
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.
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 comma 4.
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, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con
l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé 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, è 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 sé 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.
9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni
di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
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Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III - In vigore dal 31 luglio 2010
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui
all’articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
200.000 euro.
1-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 7-ter, di importo fino ad euro
50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di im-
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porto superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al
40 per cento dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.
2. L’omessa istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’articolo 37 è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità
della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a
cura e spese del sanzionato.
3. L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero la mancata adozione
delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle
circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento
di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
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Art. 58. Violazioni del Titolo III - In vigore dal 17 ottobre 2012
1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 1bis, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.]
5. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione,
del saldo del libretto ovvero del conto.
7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria
non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui
al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata
di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni
di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione
è pari al saldo del libretto stesso.
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2. MANDATO PROFESSIONALE
La materia degli adempimenti che vedono i Commercialisti direttamente
coinvolti in materia di antiriciclaggio, rientra in un quadro più vasto di
adempimenti che fanno riferimento al FASCICOLO DELLA CLIENTELA.
Secondo quanto precisato dalla Linee Guida del CNDCEC, il fascicolo della
clientela dovrà quindi contenere, tra l’altro, copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é sempre consigliabile l’accettazione scritta).
Il contenuto del fascicolo non solo dovrà essere esibito in caso di verifica,
ma dovrà essere conservato per dieci anni dalla ultimazione della prestazione.
Soffermandoci sul mandato/incarico professionale si sottolinea che al suo
interno NON deve mancare la clausola relativa all’antiriciclaggio:
Art. —- ) Antiriciclaggio
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della
clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti, e adempie a tutti gli obblighi
previsti dal citato decreto.
Si suggerisce la sottoscrizione di un unico documento contenente al suo
interno sia il conferimento dell’incarico professionale, sia le dichiarazioni
in relazione agli obblighi antiriciclaggio; in questo modo il cliente appone
solo una firma che vale quale accettazione per tre fattispecie (incarico professionale – antiriciclaggio - privacy).
a) Con la sottoscrizione della presente il Cliente conferma, oltre alla presa
conoscenza dell’informativa di cui sopra, il proprio consenso espresso e
specifico al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, anche
sensibili, di cui al punto a) nell’ambito delle finalità e con le modalità di
cui ai punti a) e c) e della Normativa Antiriciclaggio.
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3. CHECK LIST PER LA VERIFICA DELL’ADOZIONE DELLE MISURE DI
LEGGE NEGLI STUDI PROFESSIONALI
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4. DEFINIZIONI DELLE CONDOTTE DI RICICLAGGIO AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2007 E PROFILI DI DIRITTO PENALE
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 231/2007, gli obblighi di segnalazione per il professionista in caso di “operazione sospetta” di riciclaggio
(introdotti dal Decreto Mef n. 141/2006 e dal Provvedimento Uic del
24/02/2006) erano collegati alle fattispecie delittuose di cui agli articoli
648-bis e 648-ter del codice penale1: da ciò discendeva che l’operazione
sospetta che imponeva al professionista l’obbligo di segnalazione doveva
essere di “riciclaggio” secondo la definizione del codice penale.
Secondo la normativa penale il reato di riciclaggio è commesso da soggetto diverso dall’autore del reato presupposto: pertanto, per il professionista (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007) non vi era obbligo
di segnalazione se il proprio cliente, pur commettendo una condotta criminosa, deteneva o reimpiegava il provento del delitto da lui commesso,
rimanendo tale provento nella disponibilità del cliente stesso (autore del
reato presupposto).
L’art. 2 della legge antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007)2 definisce, invece,
il reato di riciclaggio ai soli fini della normativa in esame e in maniera peculiare e non direttamente riconducibile alla definizione dettata dal codice
penale agli artt. 648-bis e 648-ter.
Il legislatore comunitario (con la terza Direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE)
e il legislatore nazionale (in fase di recepimento della stessa) hanno introdotto una serie di fattispecie rilevanti ai fini dell’individuazione delle condotte definibili di riciclaggio e ricadenti nell’obbligo di segnalazione
dell’operazione sospetta (art. 41 del D.Lgs. 231/2007) 3, che non sono interamente circoscrivibili alle fattispecie di reato di cui all’ordinamento penalistico nazionale (artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.).
Secondo gli obblighi di segnalazione dell’ “operazione sospetta”, di cui al
citato articolo 41, il professionista deve tener conto sia delle operazioni sospette in corso, sia di quelle già compiute e sia di quelle anche solo tentate
dal soggetto sottoposto alla verifica del professionista, che sono riconducibili alla nozioni di condotta di riciclaggio come definite non già dal codice
penale ma secondo la definizione dell’articolo 2 summenzionato.
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Il D.Lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio) ha ampliato la nozione di condotta sospetta di riciclaggio, comprendendovi anche la fattispecie del c.d.
“autoriciclaggio”, che si concretizza quando il riciclaggio è posto in essere
dallo stesso autore del reato presupposto.
Tale nozione di auto-riciclaggio (non rinvenibile nella normativa codicistica
penale) rende particolarmente delicata la posizione del professionista nei
casi in cui il reato presupposto, compiuto dal cliente, sia un reato fiscale, e
l’auto-riciclaggio, pertanto, si sostanzi nella mera detenzione da parte di
questi dell’illegittimo risparmio derivante dall’evasione.
Vediamo più nel dettaglio le fattispecie previste dall’articolo 2 del decreto.
Riciclaggio – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita –
Favoreggiamento – Ricettazione: le fattispecie previste al comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 2 del decreto ripropongono il contenuto delle fattispecie delittuose previste dal codice penale nazionale.
In particolare:
- Le lettere a) e b) individuano le condotte rilevanti ai fini del reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., che si sostanziano nelle condotte di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo (al fine di occultare o dissimulare l’origine illecita del denaro o dei beni stessi) e l’attività stessa di occultamento e dissimulazione della loro reale natura e origine illecita; inoltre,
lettera a) introduce in seno al decreto anche la condotta “di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni”.
Pertanto, ai fini della legge antiriciclaggio “ricicla” anche chi favoreggia.
Tale condotta è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen.4
(Favoreggiamento personale).
Sotto il profilo penale, è importante sottolineare come l’affermazione di
responsabilità per il delitto di riciclaggio non richieda l’accertamento dell’esatta tipologia del reato presupposto e né dei suoi autori, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e
delle altre utilità proveniente dal delitto non colposo.
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Ciò significa che per la configurazione del reato di riciclaggio:
- non è necessario che il soggetto attivo abbia rapporti illeciti con l’autore
del delitto presupposto e né che ne conosca l’identità;
- è sufficiente che consapevole della provenienza illecita del denaro, dei
beni o di altre utilità si presti volontariamente a trasferirli, sostituirli ovvero compiere su di essi operazioni che impediscano od ostacolino
l’identificazione della loro provenienza.
- La lettera c) di cui comma 1 dell’art. 2 del decreto, nel dettare le condotte
relative a “l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”, può ricondursi alle condotte penali come previste dall’art. 648 (Ricettazione)5 e
dall’articolo 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)6 cod. pen.
Concorso di persone nel reato – Associazione per delinquere – Delitto
tentato – Accordo per commettere un reato e istigazione: secondo la descrizione della condotta di riciclaggio di cui alla lettera d) del primo comma
dell’art. 2 del decreto (“la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo,
il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l’esecuzione”), il legislatore introduce nell’ambito del decreto le
seguenti condotte riconducibili al nostro ordinamento penalistico:
-

concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.)7
associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)8
delitto tentato (art. 56 cod. pen.)9
accordo per commettere un reato e istigazione (art. 115 cod. pen.)10

L’elemento comune alle summenzionate condotte di riciclaggio, come definite dall’art. 2, è che i beni e le utilità provengano da un’attività criminosa
o da una partecipazione a tali attività (reato presupposto).
Reato presupposto
Il presupposto del riciclaggio è il compimento preliminare di un delitto non
colposo da cui derivino denaro, beni e altre utilità.
Nel nostro ordinamento giuridico i delitti non colposi che hanno contenuto
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economico o finalità di carattere economico, sono rinvenibili nel:
-

Codice civile
Legge Fallimentare
Reati tributari
Codice penale
Testo unico della finanza
Testo unico bancario

Attività criminosa
Secondo la terza direttiva comunitaria antiriciclaggio si definisce attività
criminosa “qualsiasi tipo di coinvolgimento nella perpetrazione di un reato
grave”.
La direttiva definisce come reati gravi:
-

reati di terrorismo;
reati di droga;
reati associativi;
reati di frode;
reati di corruzione;
“i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di
sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore a un anno,
ovvero per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con
una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore
a sei mesi ”.

_________________________________________________________________
Art. 648 –bis cod. pen. – Riciclaggio
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a 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 euro 1.032 a euro 15.493.
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 per il quale è stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.
Art. 648 - ter cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in at-

31

tività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è
diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.
Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.
2

Art. 2 - Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio:
a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare
l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi
alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d. la partecipazione a 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.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al
comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto, per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’art. 1,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 109 del 22.6.2007.
5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione
dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
3

Art. 41 – Segnalazione di operazioni sospette
1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 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 sospetto e’ desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui e’ riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E’
un elemento di sospetto il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante, anche se non
in violazione dei limiti di cui all’art. 49,e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell’art. 6, comma
6, lett. e-bis).

32

2. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e
periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
a) per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e
per i soggetti indicati all’articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti
al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d’Italia;
b) per i professionisti di cui all’articolo 12 e per i revisori contabili indicati all’articolo 13, comma 1,
lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell’articolo
14 con decreto del Ministro dell’interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione
al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena
il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno
effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale
operatività, o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni
alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo”.
4

Art. 378 –bis cod. pen. – Favoreggiamento personale
“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo
o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è
della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta
che non ha commesso il delitto”.
5

Art. 648 cod. pen. – Ricettazione
“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a
euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
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 ovvero quando manchi una condizione di procedibilità
riferita a tale delitto”.
6

Art. 648 -ter cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclu-
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sione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è
diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.
Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.
7

Art. 110 cod. pen. – Pena per coloro che concorrono nel reato
“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo
stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.
8

Art. 416 cod. pen. – Associazione per delinquere
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette
anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all’art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 286 del 25.7.1998, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma”.
9

Art. 56 cod. pen. – Delitto tentato
“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita
è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti,
qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da
un terzo alla meta”.
10

Art. 115 cod. pen. – Accordo per commettere un reato. Istigazione
“Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere
un reato e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l’istigazione è stata
accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora l’istigazione non sia stata accolta e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere
sottoposto a misura di sicurezza”.
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5. D. Lgs. 231/2007 - QUADRO SINOTTICO DELLE SANZIONI IN
MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO APPLICABILI AI PROFESSIONISTI
Le sanzioni penali applicabili ai professionisti sono:

NORMA DI RIFERIMENTO D.LGS
21/11/2007 N.231

VIOLAZIONE - FATTISPECIE

SANZIONE

Contravvenzione agli obblighi di identificazione

Multa da 2.600€ a
13.000€

ART. 55 COMMA 1 –
Titolo II, Capo I Artt.
da 15 a 35

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 2 –
Titolo II, Capo I, Artt.
da 15 a 35

Omessa registrazione ovvero
effettuata in modo tardivo o
incompleto

Multa da 2600,00 a
13.000,00 €

ART. 55 COMMA 4 –
Art. 36

Omessa comunicazione alle
competenti autorità, da
parte degli organi di controllo

Reclusione fino a un
anno e con multa da
100€ a 1000€.

ART. 55 COMMA 5 –
Art. 52

Violazione dei divieti di comunicazione dell’avvenuta
segnalazione e relativo flusso
di ritorno delle informazioni

Reclusione fino a un
anno e con multa da
5.000€ a 50000€.

ART. 55 COMMA 8 –
Art. 46, comma 1,
comma 4
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Le sanzioni amministrative applicabili ai professionisti sono:

VIOLAZIONE - FATTISPECIE

SANZIONE

NORME

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione
dell’operazione sospetta

Sanzione pecuniaria
da 5.000€ a 200.000€

ART 57 COMMA 1 –
Art. 6, comma 7, lett.
d)

Omessa istituzione del registro della clientela o mancata
adozione delle modalità di
registrazione

Sanzione pecuniaria
da 5.000€ a 50.000€

ART. 57 COMMA 3 –
Art. 38

Omessa segnalazione di operazioni sospette

Sanzione pecuniaria
dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata

ART. 57 COMMA 4 –
Artt. 41, 42, 43 e 44

Non rispetto (violazione)
degli obblighi informativi nei
confronti della UIF

Sanzione pecuniaria
da 5.000€ a 50.000€

ART. 57 COMMA 5 –
Artt. 6, comma 6, lett.
c) e 45 comma 3

Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli al
portatore tra soggetti diversi
per importi pari o superiori a
1.000€

Sanzione pecuniaria
dall’1% al 40% dell’importo trasferito
con un minimo di
3.000€

ART. 58 COMMA 1

Omessa comunicazione al
MEF di infrazioni relative alle
limitazioni di uso del contante, titoli al portatore e di
altri strumenti di pagamento
o di deposito

Sanzione pecuniaria
dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo
di 3.000€

ART. 58 COMMA 7 e
COMMA 7-bis – Art.
51
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6. OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA: FAQ E CHIARIMENTI
1) Quando scatta (art. 16 DLgs 231/2007 come modificato dal D.Lgs
151/2009)
Quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento,
beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, oppure quando la
prestazione risulti di valore non determinato o non determinabile.
A prescindere dal valore della prestazione l’obbligo scatta sempre quando
ci sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o, ancora, se vi
sia dubbio sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente
2) Nel caso la prestazione sia volta solo al soddisfacimento di obblighi
fiscali scatta comunque l’obbligo di adeguata verifica? ( art. 12
D.Lgs 231/2007)
NO. è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali ( o da adempimenti in materia di amministrazione del personale )
Restano ovviamente gli altri obblighi in tema di segnalazione operazioni
sospette o comunicazione operazioni in contanti soprasoglia
3) Quali prestazioni possono considerarsi escluse dagli obblighi di
adeguata verifica? (L linee guida CNDCEC)
a) docenze
b) redazione e trasmissione dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
c) funzione di componente organo di controllo non incaricato, però, del
controllo contabile
d) revisore in enti pubblici
e) sindaco quando il collegio sindacale non è incaricato del controllo contabile
f) incarico di curatore, commissario giudiziale , commissario liquidatore
in procedure concorsuali . giudiziarie o amministrative
g) incarico di custode giudiziale di beni/aziende
h) incarico di recupero crediti
i) attività di mediazione
J) operazioni di vendita beni mobili registrati o immobili (la consulenza
però su tali attività non è esclusa dagli obblighi)
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k)
l)
m)
n)

pareri pro veritate
perizie su incarico di Tribunale
redazione di stima giurate su incarico di autorità giudiziale
adempimenti in materia di amministrazione del personale

4) In cosa consta l’obbligo di adeguata verifica? (art. 19)
Molto brevemente consiste in:
a) acquisizione dati identificativi cliente mediante documento (secondo
l’art. 3 dell’allegato tecnico alla norma tali documenti possono essere
svariati, vi rientrano comunque carta identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno, porto d’armi)
b) verifica del potere di rappresentanza (determinazione del titolare effettivo cioè colui il quale è il beneficiario di una determinata operazione
o colui/coloro possiedono o controllano una entità giuridica)
c) acquisizione dati identificativi soggetti rappresentanti l’ente
5) Nel caso si sia identificato un cliente mediante documento e il documento sia scaduto, cosa bisogna fare?
Ci sono due linee di tendenza, quella del MEF che nella nota del
17.12.2008 afferma che è necessario acquisire e registrare i dati aggiornati,
mentre nelle linee guida del CNDCEC del Luglio 2011 si legge che il rinnovo
dei documenti d’identità non costituisce una variazione da registrare”
6) Cosa succede se non si adempie agli obblighi di adeguata verifica?
(art. 55)
Ci sono sanzioni piuttosto pesanti, infatti la sanzione amministrativa va da
2.600 a 13.000 euro, sanzione che viene raddoppiata nel caso che gli obblighi vengano assolti con mezzi fraudolenti.
Qualora non si forniscano informazioni sullo scopo e sulla natura prevista
dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale si rischia l’arresto da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.000 a 50.000 euro.
Nel caso invece si compia una operazione omettendo di indicare per chi si
compie si rischia l’arresto da 6 mesi a 1 anno con multa cha va da 500 a
5.000 euro.
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7) Cosa sono obblighi di adeguata verifica rafforzati? (art. 28)
Quando una volta effettuata la valutazione del rischio il punteggio derivante è sopra 40, vuol dire che il rischio di riciclaggio/finanziamento è alto;
oppure nel caso il cliente non sia fisicamente presente o sia una PEP, persona politicamente esposta ( perone cittadine di altri stati che abbiano occupato cariche pubbliche particolari)
In tal caso gli obblighi ordinari, cioè quelli che prevedono:
a) l’analisi di tutte le transazioni concluse in costanza del rapporto
b) la verifica che tali transazioni siano coerenti con il profilo de cliente che
abbiamo costruito
c) l’aggiornamento dei dati e delle informazioni conosciute
non sono più sufficienti, vanno quindi esercitati controlli più rigorosi e frequenti dello stesso tipo di quelli precedentemente esposti.
8) Nel caso il cliente non sia fisicamente presente è automatico l’utilizzo degli obblighi rafforzati?
NO. Ad esempio puo’ essere che il cliente sia stato già identificato in precedenza, oppure che i dati possano essere reperiti da un atto pubblico o
da una scrittura privata autenticata, o, ancora, quando ci sia attestazione
da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 30 (es: intermediari , banche situate in altri stati che applichino misure equivalenti o altri professionisti)
9) L’archivio deve essere tenuto in forma elettronica?
NO. E’ possibile adottare anche un registro cartaceo, il quale consiste in un
registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per
iscritto nonchè recante alla fine dell’ultimo foglio l’indicazione del numero
di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso
l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.
Regole di tenuta:
- le prestazioni professionali devono essere poste in essere e conservate
in ordine crescente di registrazione
39

-

le anagrafiche dei clienti devono essere eseguite e conservate in ordine
crescente di codice cliente (il codice cliente deve essere obbligatoriamente un progressivo crescente)
ordinato e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni
ordine cronologico e storicità delle informazioni
facilità di consultazione e trattamento dei dati

10) Quali sono le tempistiche per le registrazioni?
L’obbligo di istituzione dell’archivio unico informatico o cartaceo sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere
alla registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente. I dati vanno
conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.
11) Cosa devo fare se non riesco ad adempiere all’obbligo di adeguata
verifica?
Se non si è messi nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata
verifica OCCORRE ASTENERSI dall’istaurare il rapporto professionale o dal
compiere qualsivoglia prestazione professionale fermo restando l’obbligo
di segnalazione.
12) Quali dati devo registrare nel Registro unico?
I dati da registrare, nel caso di rapporti continuativi sono:
a) data instaurazione del rapporto
b) dati identificativi del cliente e del titolare effettivo qualora non fossero
la stessa persona
c) generalità dei soggetti delegati ad operare per conto del titolare del
rapporto
oppure nel caso di operazioni spot con valore superiore a 15.000 euro:
a) data operazione
b) causale
c) importo
d) tipologia
e) mezzi pagamento utilizzati
f) dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione o del soggetto
per il quale il cliente opera.
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