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Definizioni
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Cliente: il soggetto che richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del
conferimento dell’incarico.
Conferimento di un incarico: l’attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche
desumibile dalle caratteristiche dell’attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati,
diversi dagli intermediari finanziari e bancari e dagli altri operatori finanziari, al compimento
di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo.
Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e
il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di
identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o , nel caso di soggetti diversi dalle persone
fisiche, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
CNF: il Consiglio Nazionale Forense.
Decreto: D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano
comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per
conto del cliente.
MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Operazione: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella
trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto
patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto
patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale.
Operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo
di carattere giuridico patrimoniale.

Definizioni
▪

▪

Operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari
o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori rispetto ai predetti limiti, effettuate in diversi momenti ed in un circoscritto periodo di
tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando
ricorrano elementi per ritenerla tale.
Operazione occasionale: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese
quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.

▪

Organismo di autoregolamentazione: l’ente esponenziale, rappresentativo di una categoria
professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l’ordinamento
vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto
delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi
all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

▪

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

▪

SOS: la segnalazione di operazione sospetta.

▪

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

▪

UIF: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6
del Decreto Antiriciclaggio.

Fonti
▪

Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. «IV Direttiva Antiriciclaggio») del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga
la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione;

▪

D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e
recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006»;

▪

Decreto del Ministero della Giustizia recante «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori
contabili», del 16 aprile 2010;

▪

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante «Individuazione degli Stati extracomunitari e dei
territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che
prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi)» del 10 aprile 2015;

▪

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante «Istruzioni operative relative al procedimento
sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato
dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della
direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)» del 6 luglio 2017.

Fonti
Consiglio Nazionale Forense
▪

Consiglio Nazionale Forense, «Gli adempimenti Antiriciclaggio per gli avvocati» del 25 novembre 2016;

▪

Consiglio Nazionale Forense, «Antiriciclaggio – Linee guida per gli avvocati» del 17 luglio 2017, che
ricomprende «Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati», come aggiornati il 14 luglio 2017;

▪

Consiglio Nazionale Forense, «D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (nuova normativa antiriciclaggio): gli
obblighi di “promozione e controllo” a carico degli ordini professionali» del 4 dicembre 2017;

▪

ASLA, «Linee Guida antiriciclaggio» del 25 gennaio 2016;

Fonti
Comunicazioni UIF recanti modelli e schemi di comportamento anomali
▪

Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 “Operatività over the counter con società estere di intermediazione
mobiliare”;

▪

Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 “Operatività con carte di pagamento”;

▪

Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 “Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust”;

▪

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 “Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse”;

▪

Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 “Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi
nelle fatturazioni”;

▪

Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 “Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring”;

▪

Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 “Operatività riconducibile all'usura”;

▪

Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 “Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing”;

▪

Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010 “Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici”;

▪

Comunicazioni UIF del 15 Febbraio 2010 “Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria”;

▪

Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 “Frodi informatiche”;

▪

Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 “Conti dedicati”;

▪

Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 “Imprese in crisi e usura”;

Premesse: Regime transitorio
Il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio), ha integralmente
modificato, senza abrogarlo, il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Ancorché il Decreto sia in vigore dal 4 luglio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce,
entro 12 mesi dall’entrata in vigore, con apposito decreto:
▪ i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle
persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese, nonché le modalità e i
termini entro cui effettuare la comunicazione;
▪ le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili
alle autorità;
▪ le modalità di consultazione delle informazioni e i relativi requisiti di accreditamento;
▪ i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo volto a valutare la sussistenza
dell’interesse all’accesso e (eventualmente) a disporne il diniego;
▪ le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l’Agenzia delle
entrate;
Le Autorità di vigilanza di settore adottano, entro il 31 marzo 2018, norme attuative del Decreto. Pertanto,
si attendono, da parte del CNF (ancorché non sia una Autorità di vigilanza di settore), provvedimenti idonei
a coadiuvare l’avvocato nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa.

Premesse: Cosa si intende per riciclaggio

Art. 648bis c.p.

«(…) 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 euro 1.032 a
euro 15.493. (omissis…)».
Nozione più ristretta rispetto a quella
«amministrativa» prevista dal D.lgs. 231/2007.

c.d.

Premesse: Cosa si intende per riciclaggio
Per riciclaggio si intende:

«a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza
che essi provengono da un'attività̀ 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 attività̀ a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà̀ 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 attività̀;
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 a), b) e c),
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».

Art. 2,
comma 4,
del
Decreto

Premesse: Cosa si intende per riciclaggio
COSTITUISCONO RICICLAGGIO
PER IL D.LGS. 231/2007

✓ la conversione o il trasferimento di beni
che provengono da un’attività criminosa
✓ l’occultamento o la dissimulazione della
reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei
beni che provengono da un’attività
criminosa
✓ l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di
beni che provengono da un’attività
criminosa
✓ la partecipazione ad uno degli atti di cui ai
punti precedenti

COSTITUISCONO RICICLAGGIO
PER L’ART. 648-BIS C.P.

✓ Sostituzione di beni che provengono da
un’attività delittuosa
✓ Trasferimento di beni che provengono da
un’attività delittuosa
✓ Ostacolamento dell’identificazione
dell’origine delittuosa dei beni

Premesse: Cosa si intende per riciclaggio
COSTITUISCONO RICICLAGGIO
PER IL D.LGS. 231/2007

COSTITUISCONO RICICLAGGIO
PER L’ART. 648-BIS C.P.

✓ I beni devono provenire da un’attività
criminosa:

✓ I beni devono provenire da
un’attività delittuosa:

quindi da qualsiasi reato, sia
esso contravvenzione o delitto

quindi, da delitto

✓ I beni riciclati possono provenire
anche da reato colposo.

✓ I beni riciclati devono
provenire da delitto non
colposo, quindi doloso o
preterintenzionale.

Premesse: Cosa si intende per
finanziamento del terrorismo
Art. 2,
comma 6,
del
Decreto

«s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività
diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla
provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o
all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e
risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o
in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte,
con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi
penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione delle condotte
anzidette».

Ambito di applicazione
Le disposizioni del Decreto si applicano agli avvocati che operano in
Italia in forma individuale, associata o societaria.
Gli avvocati sono soggetti alla normativa quando:
▪

in nome e per conto dei propri clienti compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare;

▪

assistono i medesimi nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
✓ il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attività economiche;
✓ la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
✓ l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e
conti di titoli;
✓ l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all’amministrazione di società;
✓ la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società,
enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Art. 3,
comma 4,
lettera c),
del Decreto

Ambito di applicazione
I praticanti
Il termine utilizzato dal legislatore è «avvocato» o «avvocati». Pertanto, non sono soggetti alla
normativa i praticanti, ancorché abilitati al patrocinio.

Questi, possono svolgere l’adeguata verifica della clientela in qualità di collaboratori del proprio
dominus, ferma restando la responsabilità in capo a quest’ultimo per il corretto adempimento degli
obblighi di cui al D.lgs. 231/2007.

Ambito di applicazione
Prestazioni oggetto di obblighi (di adeguata verifica) e prestazioni escluse.

PRESTAZIONI ESCLUSE
Prestazioni eseguite nell’ambito giudiziale che non rientrano tra quelle previste ai sensi dell’art. 3,
comma 4, lettera c), numeri 1) - 5)
Prestazioni eseguite nell’ambito di arbitrati rituali che non rientrano tra quelle previste ai sensi dell’art.
3, comma 4, lettera c), numeri 1) - 5)
Recupero crediti
Cause di separazione personale/cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio, salvo il caso in
cui le parti pervengano ad un accordo nel quale sia prevista una delle attività previste nell’art. 3,
comma 4, lettera c)
Docenze a corsi, convegni e simili
Pareri giuridici pro-veritate
Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale

Attività di consulenza c.d. “statica”

Ambito di applicazione
PRESTAZIONI ESCLUSE
Attività di due diligence quando non finalizzata alla predisposizione o realizzazione di
operazioni come definite dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera t) e
dell’articolo 3, comma 4, lettera c) del Decreto
Redazione di contratti che non abbiano ad oggetto alcuna delle operazioni come definite dal
combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera t) e dell’articolo 3, comma 4, lettera c) del
Decreto (ad esempio, contratti di fornitura)

Ambito di applicazione
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro
15.000
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro

Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli

Ambito di applicazione
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Gestione di libretti di deposito

Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società

Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione di conti bancari
Trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione e divorzio

Ambito di applicazione
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Trasferimento di attività economiche collegate a pratiche risarcitorie stragiudiziali
Cause di usucapione
Cause ex art. 2932 c.c.
Trasferimenti immobiliari per cause di divisione immobiliare

Fonte: «Gli adempimenti Antiriciclaggio per gli Avvocati», predisposto dal CNF in data 25 novembre
2016; «Antiriciclaggio – Linee Guida per gli avvocati» predisposto dal CNF in data 17 luglio 2017;
«Linee Guida antiriciclaggio» predisposto da ALSA in data 25 gennaio 2016; «antiriciclaggio (d.lgs.
231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali» predisposto dal CNDCEC in data 17
dicembre 2015.

Obblighi in generale
▪

L’adozione di procedure per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.

▪

L’adozione di presidi, controlli e procedure di mitigazione e gestione dei rischi.

▪

L’adeguata verifica della clientela al momento dell’accettazione dell’incarico professionale.

▪

La conservazione delle relative informazioni.

▪

Ove opportuno, la segnalazione alla UIF di operazioni sospette.

▪

Ove opportuno, l’astensione.

▪

L’invio delle comunicazioni oggettive alla UIF.

▪

La Comunicazione al MEF delle violazioni delle disposizioni sulla circolazione del denaro contante e
dei titoli al portatore.

Approccio basato sul rischio

Art. 15 del
Decreto

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) deve dettare criteri e
metodologie, commisurati alle dimensioni e alla natura
dell’attività svolta, per l’analisi e la valutazione dei rischi di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui gli avvocati sono
esposti nell’esercizio della propria attività.
Gli avvocati devono adottare procedure oggettive e coerenti,
rispetto ai criteri e alle metodologie disposte dal CNF, per
l’analisi e la valutazione dei rischi.
In particolare, si deve tener conto «di fattori di rischio associati
alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai
canali distributivi e ai prodotti o servizi offerti».
La valutazione deve essere aggiornata e documentata
periodicamente, al fine di essere messa a disposizione degli
organismi di autoregolamentazione (CNF).

Approccio basato sul rischio
Una volta adottate procedure per l’analisi e la valutazione del
rischio, gli avvocati adottano i presidi e attuano i controlli e le
procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a
mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo.
È cura del CNF individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in
base ai quali gli avvocati adotteranno, di conseguenza, specifici
presidi, controlli e procedure per:
▪

la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo;

▪

l’introduzione di una Funzione Antiriciclaggio, ivi comprese, se
adeguate rispetto alla natura e alle dimensioni dell’attività, la
nomina di un Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e la
previsione di una Funzione Indipendente per la verifica delle
politiche, dei controlli e delle procedure.

Art. 16 del
Decreto

Approccio basato sul rischio
Risk based approach
Si è, dunque, abbandonato definitivamente un sistema di regole basato sulla casistica precostituita
(vecchia normativa), adottando un modello flessibile per valutare le concrete situazioni. Si tratta,
cioè, di un passaggio da un approccio Rule based ad uno Risk based. Conseguentemente, spetterà
ai soggetti obbligati valutare in quali situazioni regolare la frequenza e l’intensità degli
adempimenti, sulla base di un approccio basato sul rischio.
A tal fine, gli avvocati adottano misure proporzionate ai rischi, idonee a rendere note al proprio
personale gli obblighi cui questo è tenuto. Pertanto, deve essere garantito lo svolgimento di
programmi di formazione, finalizzati:
▪

alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto;

▪

al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

▪

all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Adeguata verifica della clientela
a) Individuazione della tipologia di verifica richiesta

Appurata l’effettiva sussistenza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’avvocato
deve provvedere all’assolvimento degli obblighi di cui al Decreto secondo modalità:
▪

semplificate (art. 23 del Decreto);

▪

rafforzate (artt. 24-25 del Decreto);

▪

ordinarie (artt. 17-19 del Decreto).

Adeguata verifica della clientela
b) Il momento dell’adeguata verifica
L’adeguata verifica viene condotta:
▪

in occasione del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di
una prestazione professionale;

▪

in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale
disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a euro 15.000, indipendentemente che sia effettuata in
un’unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate
per realizzare un’operazione frazionata;

▪

in occasione di un’operazione che consista in un trasferimento di
fondi superiore a euro 1.000;

▪

quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;

▪

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

art. 17 ss.
del
Decreto

Adeguata verifica della clientela
b) Il momento dell’adeguata verifica
▪

Decorso tale termine, qualora si riscontri un’impossibilità oggettiva ad adempiere
all’obbligo, l’avvocato dovrà astenersi (art. 42 del Decreto) e valutare se sussistono i
presupposti per effettuare la segnalazione di operazione sospetta (art. 35 del Decreto).

▪

Qualora l’avvocato acquisisca l’incarico a seguito della presentazione di un’offerta o di
altre attività preliminari richieste (beauty contest, RFP, conflict check, etc.), il momento
da cui decorrono gli obblighi di adeguata verifica coincide con quello in cui l’incarico
viene confermato dal cliente.

▪

Qualora, di contro, l’incarico sia rifiutato dall’avvocato o non confermato dal potenziale
cliente, il professionista non sarà tenuto ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica
previsti dal Decreto.

▪

Quando l’incarico sia conferito congiuntamente da più clienti, gli obblighi di adeguata
verifica devono essere svolti per ciascuno di essi.

Adeguata verifica della clientela
b) Il momento dell’adeguata verifica - posticipazione
L’avvocato può posticipare l’adeguata verifica in un momento successivo al conferimento
dell’incarico, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
▪

vi è la necessità di consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto e

▪

si è in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In questi casi, l’avvocato:
▪

provvede comunque all’acquisizione dei dati identificati del cliente, dell’esecutore e del
titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e

▪

deve completare le procedure di verifica dell’identità del cliente medesimo al più presto
e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.

Adeguata verifica della clientela
b) Il momento dell’adeguata verifica – esonero
Fermi gli obblighi di identificazione, gli avvocati sono esonerati dall’obbligo di adeguata
verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento
dell'incarico limitatamente ai casi in cui:
▪

esaminano la posizione giuridica del loro cliente;

▪

espletano compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi
all’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la
consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.

Tuttavia, l’esonero sussiste fino al conferimento dell’incarico.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi
Gli obblighi di adeguata verifica consistono nelle seguenti attività:

▪

identificare il cliente e l’esecutore e verificare la loro identità;

▪

identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità;

▪

acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura della
prestazione professionale;

▪

svolgere un controllo costante nel corso della prestazione
professionale.

artt. 18-19
del
Decreto

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – identificazione del cliente e dell’esecutore
Tale attività può essere svolta dall’avvocato anche attraverso dipendenti o collaboratori.
Essa deve essere svolta (per il cliente-persona fisica) in presenza del cliente:
▪

attraverso la richiesta di un documento di identità o altro documento di riconoscimento
equipollente valido. Sono considerati validi i documenti di identità e di riconoscimento di
cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*;

*I più conosciuti sono la Carta di Identità, il Passaporto e la Partente di Guida.
Si segnala, inoltre come il sito internet http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-pergiorno/documenti/documenti possa essere d’ausilio per il professionista nel ricercare documenti di identità
riconosciuti.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – identificazione del cliente e dell’esecutore
▪

ovvero in assenza del medesimo quando:

✓ i dati identificativi risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o
documenti recanti la firma digitale associata a documenti informativi, ai sensi
dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
✓ il cliente risulta in possesso di identità digitale, di livello massimo di sicurezza, ex
art. 64 Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché di una identità digitale o di un
certificato per la generazione di firma digitale rilasciati nell’ambito di un regime di
identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione
europea a norma dell'art. 9 del Regolamento UE 910/2014;
✓ il cliente sia già stato precedentemente identificato dall’avvocato in relazione ad
un’altra prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano
aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
✓ i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità
consolare italiana.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – identificazione del cliente e dell’esecutore
Nel caso in cui il cliente sia una società:
▪

l’identificazione del cliente ha luogo attraverso la verifica del potere di rappresentanza
della persona fisica (o delle persone fisiche) delegata alla firma dell’operazione da
svolgere;

▪

occorre controllare i poteri di rappresentanza mediante una visura camerale (o anche
attraverso la copia della procura notarile o dell’atto di nomina degli amministratori, a
seconda dei casi);

▪

vengono adottate misure adeguate e commisurate alle situazioni di rischio per
comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Nella prassi professionale, accade talvolta che gli incarichi professionali non siano conferiti
dal legale rappresentante o da un procuratore della società, ma da dirigenti o altri
dipendenti non dotati di formali poteri di rappresentanza (quali ad es., il responsabile
dell’area legale, talvolta munito soltanto del potere di conferire procure ad litem). In tali
casi, si raccomanda di acquisire i dati identificativi del soggetto che ha effettivamente
conferito l’incarico professionale e quelli del legale rappresentante.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo
Il contenuto e le modalità di identificazione del titolare effettivo sostanzialmente
coincidono con quelle relative al cliente con la importante differenza che non è necessaria
la presenza fisica del titolare effettivo.
L’identificazione avviene:
▪

mediante l’acquisizione di una dichiarazione scritta con cui il cliente indica – sotto la
propria responsabilità – i riferimenti del titolare effettivo;

▪

mediante l’acquisizione dal cliente di una fotocopia del documento di identità non
scaduto del titolare effettivo.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo
Per ricostruire con attendibilità l’assetto proprietario e di controllo del cliente, l’avvocato
può:
▪

fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
contenenti informazioni sui titolari effettivi;

▪

accedere nell’istituenda sezione del Registro delle Imprese, ove le imprese aventi
personalità giuridica saranno a breve tenute a comunicare le informazioni relative al
titolare effettivo.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente
ovvero il relativo controllo.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
▪

costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore
al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica;

▪

costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al
25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o interposta persona.

In via residuale, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è
attribuibile il controllo dell’assetto proprietario in forza:
▪

del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

▪

del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea
ordinaria;

▪

dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare
un’influenza dominante.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo
Qualora anche in dette ipotesi non sia possibile individuare il titolare effettivo, questo
coincide con la persona fisica titolare dei poteri di amministrazione e direzione della
società.

Per le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato che acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
▪

i fondatori, ove in vita;

▪

i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

▪

i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – verifica dell’identità
Qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi
contenuti nei documenti o nelle informazioni acquisite all’atto di identificazione, l’avvocato
deve procedere a verificare l’identità del cliente.
Il ricorso può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la
prevenzione del furto di identità.
La verifica può essere fatta anche attraverso il riscontro di altre fonti attendibili e
indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al
rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché
quelli riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – informazioni sullo scopo e sulla natura
L’acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
professionale, deve essere svolta attraverso:

▪

l’acquisizione delle informazioni relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni
intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo, nonché quelle
attinenti all’attività lavorativa.
È possibile acquisire una dichiarazione del cliente in tal senso;

▪ l’acquisizione eventuale, da parte dell’avvocato, di ulteriori informazioni, ivi comprese
quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente;
▪ la verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le
informazioni acquisite dall’avvocato, anche avendo riguardo al complesso di operazioni
compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti,
nonché all’instaurazione di ulteriori rapporti.

Adeguata verifica della clientela
c) Contenuto degli obblighi – controllo costante del rapporto
Il controllo costante del rapporto deve essere svolto attraverso:
▪

l’esame della complessiva operatività del cliente;

▪

l’analisi delle operazioni e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del
rapporto in modo tale da verificare che tali transazioni siano compatibili con la
conoscenza che l’avvocato ha del proprio cliente, anche avuto riguardo al complesso
delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente
intrattenuti, nonché all’instaurazione di ulteriori rapporti;

▪

la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, se
necessaria in funzione del rischio, sulla base di informazioni acquisite o possedute in
ragione dell’esercizio dell’attività;

▪

l’aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute.

Adeguata verifica della clientela
d) Misure proporzionate al rischio
Nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, gli avvocati devono
adottare misure proporzionate all’entità dei rischi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo e devono assicurarsi che tali misure
siano idonee a fronteggiare i rischi.
Nel graduare l’entità delle misure i soggetti obbligati
tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri:
▪

▪

con riferimento al cliente:
Natura giuridica

Prevalente attività svolta

Comportamento tenuto

Area geografica di residenza

con riferimento all’operazione o prestazione professionale:
Tipologia

Modalità di svolgimento

Ammontare

Frequenza, volume e durata

Ragionevolezza

Area geografica di destinazione

art. 17,
comma
3, del
Decreto

Adeguata verifica della clientela
d) Misure proporzionate al rischio
Pertanto, in ottica risk based approach, l’avvocato sarà tenuto a graduare la frequenza e
l’intensità degli obblighi di adeguata verifica in relazione al rischio.

In questo senso, l’adeguata verifica potrà essere:
▪

semplificata

rischio basso;

▪

rafforzata

rischio alto a altri presupposti individuati dalla norma;

▪

ordinaria

rischio standard;

La graduazione delle modalità attraverso cui effettuare l’adeguata verifica è rilevante ai fini
della frequenza e intensità con cui adempiere il relativo obbligo.
A titolo esemplificativo:
▪
▪
▪

rischio basso
rischio medio
rischio alto

adeguata verifica svolta ogni 24 mesi;
adeguata verifica svolta ogni 12 mesi;
adeguata verifica svolta ogni 6 mesi.

Adeguata verifica della clientela
e) Adeguata verifica semplificata
Gli avvocati nel predisporre l’applicazione delle misure di adeguata
verifica semplificata della clientela (da realizzarsi con minor frequenza
e minor estensione degli adempimenti ex art. 18 del Decreto), devono
tener conto, almeno dei seguenti criteri:

art. 23 del
Decreto

Cliente

Prodotto/servizio/operazione

Area geografica

Società quotate;
Pubbliche
amministrazioni
Istituzioni o organismi
che svolgono funzioni
pubbliche;
Residenti in aree
geografiche a basso
rischio

Assicurazioni vita con premio
annuale < 1.000€;
prodotti con limiti di spesa o
trasparenza della titolarità;
regimi di previdenza;
forme pensionistiche
complementari

Stati membri; Paesi
terzi dotati di efficaci
strumenti di
prevenzione; Paesi con
comprovato basso
livello di corruzione;
Paesi con comprovati
sistemi di prevenzione
antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata
L’avvocato deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica della
clientela, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

▪

in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo;

▪

in caso di clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati
dalla Commissione europea;

▪

in caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente
creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

▪

in caso di prestazioni rese a Persone Politicamente Esposte (PEP).

artt. 24-25
del
Decreto

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata
Il Decreto reca una serie di indicatori, cui l’avvocato deve tener conto, al fine di stabilire un
elevato rischio di riciclaggio:

Cliente
Prestazioni instaurate o
eseguite in circostanze
anomale; clienti residenti o
aventi sede in aeree
geografiche a rischio; assetto
proprietario della società
cliente anomalo o
eccessivamente complesso
data la natura dell'attività
svolta; società partecipate da
fiduciari; tipo di attività
caratterizzate da elevato
utilizzo di contante

Prodotto/servizio/operazione
Servizi con elevato grado di
personalizzazione offerti ad una
clientela dotata di patrimonio di
rilevante ammontare; prodotti o
operazioni che potrebbero favorire
l’anonimato; rapporti continuativi a
distanza; pagamenti ricevuti da terzi
privi di un collegamento evidente
con il cliente o con la sua attività;
prodotti e pratiche commerciali di
nuova generazione

Area geografica
Paesi terzi con inefficaci
presidi di prevenzione
antiriciclaggio; Paesi terzi
che fonti autorevoli
ritengono essere
caratterizzati da un elevato
livello di corruzione; Paesi
soggetti a sanzioni, embargo
o misure analoghe; Paesi che
finanziano o sostengono
attività terroristiche

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata – PEPs
Chi sono le Persone politicamente esposte?
Si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno
importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono
notoriamente stretti legami, come di seguito elencati:
▪

Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario;
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana,
Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati
esteri;

▪

deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati
esteri;

▪

membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

▪

giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti,
consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
nonché cariche analoghe in Stati esteri;

▪

membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

▪

Ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in stati esteri, ufficiale dii grado apicale
delle forze armate ovvero cariche analoghe in stati esteri;

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata – PEPs
Chi sono le Persone politicamente esposte?
▪

componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese
controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero
partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di
provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non
inferiore a 15.000 abitanti;

▪

direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e
degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

▪

Direttore, vicedirettore e membro dell’organizzazione di gestione o soggetto svolgenti
funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata – PEPs
Chi sono i familiari delle Persone politicamente esposte?
Sono familiari di Persone Politicamente Esposte:
▪

i genitori;

▪

il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

▪

i figli;

▪

i coniugi dei figli nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o
istituti assimilabili.

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata – PEPs
Chi sono le persone fisiche legate alle Persone politicamente esposte?
Sono soggetti con i quali le Persone Politicamente Esposte intrattengono stretti legami:
▪

le persone fisiche legate alla Persona politicamente esposta per via della titolarità
effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

▪

le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità
notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una Persona
politicamente esposta.

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata – PEPs
Cosa fare in caso di Persona Politicamente Esposta?
È necessario:
▪

adottare adeguate procedure di mitigazione del rischio;

▪

ottenere l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione
ovvero loro delegati, o di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di
avviare o intrattenere una prestazione professionale o effettuare un’operazione
occasionale con tali clienti;

▪

stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati;

▪

assicurare un controllo continuo e rafforzato sulla prestazione professionale.

Adeguata verifica della clientela
f) Adeguata verifica rafforzata
Accorgimenti che si ritiene opportuno adottare
▪

Identificazione del cliente, dell’esecutore e verifica della loro identità: si rende
opportuno acquisire ulteriori riscontri per mezzo di fonti affidabili e indipendenti, di cui
va conservata copia in formato cartaceo o elettronico; ad esempio, un documento di
identità supplementare tra quelli considerati validi.

▪

Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità: vale quanto sopra, con
la conseguenza che le attività di verifica non si esauriscono con una dichiarazione scritta
del cliente, rendendosi opportuno acquisire ulteriori riscontri per mezzo di fonti
affidabili e indipendenti.

▪

Scopo e natura della prestazione professionale: si rende opportuno mettere in relazione
le informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite nella fase di
classificazione del rischio, il settore di attività in cui opera e l’assetto organizzativo,
nonché la conoscenza in generale della realtà aziendale del cliente.

▪

Controllo costante nel corso della prestazione professionale: in ragione del rischio
specifico attribuito alla clientela si rende opportuno non limitarsi a vigilare
genericamente in merito alla presenza di elementi anomali, ma definire e stabilire la
tempistica e la frequenza dell’aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite
e alle relative verifiche.

Conservazione dei dati e delle
informazioni
Obblighi di conservazione
Gli avvocati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a
prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi
effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra
autorità competente.
Cosa è necessario conservare:
▪

copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica
della clientela e

▪

l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria delle scritture e
registrazioni inerenti le operazioni.

artt. 31-34
del
Decreto

Conservazione dei dati e delle
informazioni
Obblighi di conservazione
La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
▪

la data del conferimento dell’incarico;

▪

i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni
sullo scopo e la natura della prestazione;

▪

la data, l’importo e la causale dell’operazione;

▪

i mezzi di pagamento utilizzati.

Conservazione dei dati e delle
informazioni
Obblighi di conservazione
Le predette modalità devono, altresì, assicurare:
▪

la tempestiva acquisizione, da parte dell’avvocato, dei dati, dei documenti e delle
informazioni, con l’indicazione della relativa data. È considerata tempestiva
l’acquisizione conclusa entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico o dall’esecuzione
dell’operazione;

▪

l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi;

▪

la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il
mantenimento della storicità dei medesimi;

▪

il rispetto della normativa sulla privacy;

▪

la non dispersione o perdita dei dati e delle informazioni.

Astensione
Obblighi di astensione

Laddove l’identificazione del cliente sia richiesta, essa dovrà avvenire al
momento del conferimento dell’incarico.
Qualora gli avvocati si trovino nell’impossibilità oggettiva di effettuare
l’adeguata verifica della clientela, si astengono: non possono, cioè,
eseguire la prestazione professionale, ovvero pongono fine alla
prestazione già in essere e valutano se effettuare una segnalazione di
operazione sospetta alla UIF.

art. 42 del
Decreto

Astensione
Obblighi di astensione – esenzione
Il Decreto ha riconosciuto dei casi in cui l’astensione potrebbe non essere possibile,
segnatamente quando:

▪

sussiste l’obbligo di legge di ricevere l’atto;

▪

la prestazione per sua natura non può essere rinviata;

▪

l’astensione possa ostacolare le indagini. In tal caso sussiste l’obbligo di immediata
comunicazione alla UIF.

Gli avvocati, inoltre, non sono tenuti ad astenersi:
▪

nel corso dell’esame della posizione giuridica di un loro cliente;

▪

nel corso dell’espletamento dei compiti di difesa e rappresentanza del cliente in un
procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Astensione
Obblighi di astensione – astensione ex lege

Il Decreto prevede un’ulteriore fattispecie di obbligo di astensione, che prescinde
dall’adeguata verifica della clientela.
Gli avvocati si astengono dall’eseguire prestazioni professionali, ovvero pongono fine alle
stesse già in essere, quando siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie,
trust, società anonime o controllare attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi
ad alto rischio.
Tali misure si applicano anche nei confronti di altre entità giuridiche, altrimenti denominate,
aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né
verificarne l’identità.

In tale caso non è prevista alcuna deroga all'obbligo di astensione.

Segnalazione delle operazioni sospette
Quando segnalare
Gli avvocati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla
UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:
▪

sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano
in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo o,

▪

che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità,
provengano da attività criminosa.

art. 35 ss.
del
Decreto

Segnalazione delle operazioni sospette
Il sospetto è desunto:
▪

dalle caratteristiche delle operazioni;

▪

dall’entità delle operazioni;

▪

dalla natura delle operazioni;

▪

dal collegamento o frazionamento delle operazioni;

▪

da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.

Costituisce, altresì, elemento di sospetto:
▪

il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione
del limite riguardante il trasferimento di denaro contante;

▪

il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del
cliente.

Segnalazione delle operazioni sospette
Il segnalato
È necessario segnalare come il sospetto è rilevante ai fini segnalatori indipendentemente
dal soggetto che si sospetta abbia posto in essere l’operazione di riciclaggio, nel senso che
questi può essere anche un soggetto diverso dal cliente (ad esempio, una controparte
dell’operazione sulla quale si sta prestando assistenza professionale, oppure una società
target di una due diligence).

Segnalazione delle operazioni sospette
Il destinatario delle segnalazioni
Gli avvocati possono inviare la segnalazione:
▪

direttamente alla UIF, mediante procedura telematica;

▪

al Consiglio Nazionale Forense, il quale provvederà a trasmetterla senza ritardo alla UIF.

Contenuto della segnalazione

Gli avvocati effettuano la segnalazione con:
▪

i dati;

▪

le informazioni;

▪

la descrizione dell’operazione;

▪

i motivi del sospetto.

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede, non costituiscono violazione
di eventuali restrizioni alla comunicazione delle informazioni imposte in sede contrattuale o
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Segnalazione delle operazioni sospette
Esonero dall’obbligo di segnalare
Gli avvocati non compiono l’operazione finché non provvedono ad effettuare la
segnalazione di operazione sospetta.

Restano salvi i casi in cui:

▪

sussiste l’obbligo di legge di ricevere l’atto;

▪

la prestazione per sua natura non può essere rinviata;

▪

l’astensione possa ostacolare le indagini. In tal caso sussiste l’obbligo di immediata
comunicazione alla UIF.

Segnalazione delle operazioni sospette
Esonero dall’obbligo di segnalare
Gli avvocati sono, altresì, esonerati dall’obbligo di segnalazione:
▪

per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso
nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa
o rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria o in
relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita
da uno o più avvocati;

▪

per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso
nel corso di una consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Le informazioni possono essere ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento
stesso.

Segnalazione delle operazioni sospette
Tutela del segnalante
Gli avvocati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità del
segnalante.
In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie per
assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata.
In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico
Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno
che l’autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato e
assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.
In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rilevato solo quando l’autorità
giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini
dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

Segnalazione delle operazioni sospette
Divieto di comunicazioni
È fatto divieto:
▪

agli avvocati tenuti alla segnalazione

▪

e a chiunque ne sia a conoscenza

Contenuto del divieto

È fatto divieto di dare comunicazione:
▪

dell’avvenuta segnalazione;

▪

dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF;

▪

dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti
in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A chi?
▪

al cliente;

▪

a terzi.

art. 39 del
Decreto

Segnalazione delle operazioni sospette
Divieto di comunicazioni - esimenti
Il divieto:
▪

non si estende alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli, né ai fini dell’accertamento
investigativo;

▪

non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria attività
professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in
Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal
Decreto;

▪

non impedisce la comunicazione, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione
che coinvolgano due o più professionisti, tra gli stessi, a condizione che appartengano ad uno
Stato membro o che siano situati in un Paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli
previsti dal Decreto.

Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del
riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Comunicazioni oggettive
Gli avvocati trasmettono, con cadenza periodica, dati e informazioni individuate in base a criteri
oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I dati e le informazioni sono utilizzate per l’approfondimento di operazioni sospette e per
effettuare l’analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il
Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni, definisce le
relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una
comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione sospetta.

Limitazione all’uso del contante e titoli
al portatore
Obbligo di comunicazione – le violazioni
Gli avvocati devono comunicare, entro 30 giorni, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, le violazioni concernenti le disposizioni
relative alla limitazione all’uso del contante.
Le violazioni da segnalare sono quelle contenute nell’art. 49, commi 1,
5, 6, 7 e 12, e art. 50 del Decreto.

Ne consegue che qualora l’avvocato abbia cognizione di un
trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, per un importo pari o superiore a euro 3.000, non
effettuato per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di
moneta elettronica o istituti di pagamento quando prestano servizi di
pagamento diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero
6), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, (art. 49, comma 1, del Decreto),
deve darne comunicazione entro 30 giorni.

art. 51 del
Decreto

Limitazione all’uso del contante e titoli
al portatore
Obbligo di comunicazione – le violazioni
Il medesimo obbligo sussiste anche per le ipotesi di violazione:
▪

dell’obbligo di indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola
di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro
1.000 (art. 49, comma 5, del Decreto);

▪

dell’obbligo di girare per l’incasso unicamente a una banca o a Poste italiane S.p.A. gli
assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (art. 49, comma 6, del Decreto);

▪

dell’obbligo di indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola
di non trasferibilità sugli assegni circolari, vaglia postali e cambiali (art. 49, comma 7, del
Decreto);

▪

del divieto di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che devono
essere estinti entro il 31 dicembre 2018 (art. 49, comma 12, del Decreto);

▪

dei divieti di apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio anonimi o con
intestazione fittizia (art. 50 del Decreto).

Sanzioni
Sanzioni penali – art. 55 del Decreto
Obblighi di adeguata verifica
Gli avvocati, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con

la multa da euro 10.000 a euro 30.000, quando:
▪

falsificano i dati e le informazioni relative al cliente, all’esecutore e
al titolare effettivo;

▪

falsificano i dati e le informazioni sullo scopo e sulla natura
della prestazione professionale e dell’operazione;

▪

utilizzano i dati e le informazioni false di cui sopra.

art. 55del
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Obblighi di conservazione
Gli avvocati, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 a
euro 30.000, quando:
▪

acquisiscono e conservano dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sull'esecutore e
sul titolare effettivo;

▪

acquisiscono e conservano dati falsi o informazioni non veritiere sullo scopo e sulla natura
della prestazione professionale e dell’operazione;

▪

si avvalgono di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei
predetti dati e informazioni.

Sanzioni
Sanzioni penali
Divieto di comunicazione
Gli avvocati, sono puniti con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e con l’ammenda da euro 5.000 a euro
30.000 (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato), quando:
▪

violano il divieto di comunicazione, ossia rivelano all’interessato o a terzi:
✓ dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta;
✓ della richiesta di ulteriori informazioni da parte della UIF;
✓ dell’esistenza o della probabilità di indagini e approfondimenti in materia di
antiriciclaggio;
✓ dell’esito del riscontro ricevuto dalla UIF in merito alla segnalazione effettuata.

Sanzioni
Sanzioni amministrative
Le principali violazioni antiriciclaggio sono presidiate da sanzioni
amministrative.
Concerno ipotesi di violazione degli obblighi di:
▪

Adeguata verifica;

▪

Astensione;

▪

Conservazione;

▪

Segnalazione di operazioni sospette.

Prescrizione
Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5
anni dal giorno della commessa violazione.

art. 56 ss.
del
Decreto

Sanzioni
Sanzioni amministrative
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica
L’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica è punita con la sanzione amministrativa pari a
euro 2.000.
Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime si applica la sanzione
amministrativa da euro 2.500 a euro 50.000.

Inosservanza degli obblighi di astensione
Vale quanto sopra.
L’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica è punita con la sanzione amministrativa pari a
euro 2.000.
Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime si applica la sanzione
amministrativa da euro 2.500 a euro 50.000.

Sanzioni
Sanzioni amministrative
Inosservanza degli obblighi di conservazione
L’inosservanza degli obblighi di conservazione è punita con la sanzione amministrativa di euro
2.000.
Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime si applica la sanzione
amministrativa da euro 2.5000 a euro 50.000.

Inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
L’inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto non
costituisca reato (cioè concorso nel reato di riciclaggio) è punita con la sanzione amministrativa
di euro 3.000.
Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime si applica la sanzione
amministrativa da euro 30.000 a euro 300.000.

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime comportino un
vantaggio economico, la sanzione non può essere inferiore a euro 450.000, se il vantaggio è
determinato o determinabile, e sino a euro 1.000.000 se indeterminato.

Sanzioni
Sanzioni amministrative
Irrogazione
La sanzione amministrativa è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF),
all’esito del procedimento (regolato dalla Legge 689/1981) nel quale il presunto trasgressore può
presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato.
Il MEF provvede all’irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi nei confronti dei
soggetti non sottoposti alle autorità di vigilanza di settore, pertanto agli avvocati.
Resta fermo il potere del Consiglio Nazionale Forense di applicare sanzioni disciplinari.

Impugnazione
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che irroga la sanzione è impugnabile
dinnanzi al Tribunale di Roma.

Sanzioni
Sanzioni amministrative
La gravità della violazione è determinata, tenendo conto:
▪

dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo, in tutto o in
parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di
prassi operative e procedure di controllo interno;

▪

del grado di collaborazione con le autorità;

▪

della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore
dell’organizzazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del
relativo rapporto;

▪

della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla
complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.

Sanzioni
Sanzioni amministrative – successioni leggi nel tempo
In data 6 luglio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato la Circolare n. DT
54071, la quale precisa:
▪

non sono più sanzionabili una serie di condotte previste in precedenza, come ad esempio,
l’omessa o irregolare tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del registro della clientela e
l’omessa registrazione;

▪

per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del Decreto (4 luglio 2017),
sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente al momento della commessa
violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura
ridotta.
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