
 

 

Informati Srl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03426730796 

1 

www.fiscal-focus.it      
 

 

Fiscal Flash 
La notizia in breve 
 
   

N. 1 08.01.2016 

 
Manuale antiriciclaggio 
Manuale operativo emanato dal CNDCEC 

Categoria: Antiriciclaggio 
Sottocategoria: Varie 

  
  
La disciplina antiriciclaggio, dettata dal D.Lgs. n. 231/2007 è una materia particolarmente complessa, 

che richiede un’efficiente organizzazione dello studio professionale, affinché tutti gli adempimenti 

possano essere rispettati. 

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, consapevole delle esigenze dei 

professionisti ha quindi emanato un apposito manuale di procedure operative antiriciclaggio, al fine di 

illustrare quelli che possono essere i ruoli e i compiti all’interno dello studio professionale, nonché le 

modalità operative. 
 

Premessa Il “Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali”, 

elaborato dai sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e 

“Adeguata verifica della clientela” della Commissione “Antiriciclaggio” del 

Consiglio nazionale di categoria, rappresenta uno strumento operativo in 

grado di facilitare il lavoro quotidiano dei professionista. 

Il vademecum è stato predisposto in considerazione di quanto previsto 

dall’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in virtù del quale i soggetti 

chiamati agli adempimenti antiriciclaggio sono tenuti ad adottare “idonei e 

appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della 

clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei 

documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di 

garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per 

prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo.” 
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Ovviamente le procedure illustrate rappresentano esclusivamente delle utili 

indicazioni, in quanto sarà poi compito del singolo professionista adeguare le 

stesse alle dimensioni e alla struttura organizzativa del proprio studio. 

 

Il titolare 
effettivo 

Nel Manuale vengono proposti interessanti esempi volti a semplificare le 

procedure di studio e a chiarire quelli che sono i più frequenti dubbi dei 

professionisti. 

Giova in questa sede di essere richiamato l’esempio della società che 

presenta la seguente compagine sociale: 

• socio B - persona fisica -  titolare del 5%; 

• socio C - persona fisica - titolare del 25%; 

• socio D - persona fisica - titolare del 70%. 

In questo caso il titolare effettivo può essere individuato nel socio D, il 

quale è l’unico a possedere una partecipazione del 25%+1. 

 

Un altro caso proposto è il seguente: 

• socio G persona fisica al 50%; 

• socio H persona fisica al 40%; 

• socio I persona fisica al 10%. 

Il CNDCEC chiarisce che, in questa ipotesi, i titolari effettivi possono essere 

individuati nei soci persone fisiche G e H. 

 

Viene infine proposto il seguente esempio: 

Società Gamma Srl: 

• socio G – persona fisica – 60%; 

• socio H – persona fisica – 40%. 

In questo caso il titolare effettivo viene individuato esclusivamente nel 

socio G. 

 

Gli esempi richiamati lasciano quindi comprendere che il CNDCEC continua a 

sposare la precedente interpretazione riportata nelle Linee guida del 2011 in 

virtù della quale “il parametro del possesso o controllo del 25%+1 del capitale 

sociale deve, dunque, leggersi alla luce di tale nozione, costituendo un criterio 

residuale laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 

50% del capitale della società”. 

Tale interpretazione contrastava con i chiarimenti forniti dal Mef in risposta ai 

quesiti alla stampa specializzata del 11.11.2013 in virtù dei quali 

“l'individuazione di unico titolare effettivo nella persona del socio di 

maggioranza, pur in presenza di altro socio che detiene una percentuale 
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superiore al 25% più uno di partecipazione al capitale, non realizza un corretto 

adempimento dell'obbligo di adeguata verifica del titolare effettivo”. 

 

La valutazione 
del rischio 

Con il Manuale in commento è stata colta l’occasione per fornire ulteriori 

spunti di riflessione per l’individuazione e la valutazione del rischio di 

riciclaggio.  

Attualmente è l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 a stabilire che “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”. 

Con il recepimento della Direttiva UE 2015/849 l’approccio basato sul rischio 

dovrebbe diventare uno dei punti cardine della normativa, e, nell’ottica del 

recepimento della citata direttiva, il CNDCEC illustra le procedure di studio per 

adempiere correttamente all’obbligo. 
 

Il controllo 
costante 

Spunti particolarmente interessanti possono essere tratti dall’analisi del 

paragrafo del Manuale dedicato al controllo costante.  

Vengono infatti fornite, in questa sede, informazioni particolarmente utili al 

professionista riguardo: 

- gli elementi da sorvegliare; 

- le procedure da porre in essere nello studio; 

- i comportamenti del professionista all’esito dei controlli. 
 

Il controllo 
interno 

Il Manuale illustra, tra l’altro, un cronoprogramma particolarmente utile in 

merito alle procedure da seguire per il controllo interno. 

Si tratta di un aspetto spesso lasciato in secondo piano, ma che il Manuale 

espone con estrema chiarezza, al fine di garantire che gli adempimenti siano 

correttamente posti in essere. 

PROCEDURA PER IL CONTROLLO INTERNO - CRONOPROGRAMMA1 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE PERIODICITÀ DEL 

CONTROLLO 

Analisi affidabilità del software prescelto in termini 

di applicazione della norma e sua completezza in 

termini di dati richiesti, per la tenuta dell’archivio (in 

caso di scelta di procedure informatizzate). 

 _________ settimane 

 _________ mesi 

                                                             

1 Tratto da: “ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI 
PROFESSIONALI”, a cura della Commissione CNDCEC “Antiriciclaggio”, Roma, dicembre 2015 
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Standardizzazione delle prestazioni oggetto di 

registrazione nell’archivio attraverso la realizzazione 

e la compilazione di schede descrittive delle 

prestazioni al momento della presa in carico. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Organizzazione e termini di raccolta delle schede 

con i dati da inserire in archivio e revisione delle 

stesse con gli incarichi effettivamente assunti alla 

data di inserimento in archivio. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Organizzazione e determinazione delle tempistiche 

di revisione, associate sia al cliente che alle 

prestazioni (in caso di prestazione continuativa). 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo del contenuto minimo del fascicolo del 

cliente al momento della sua istituzione (spunta 

della apposita check list istituita) e controllo 

costante dell’incremento documentale a seguito 

dell’aggiungersi di nuove prestazioni. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo periodico delle prestazioni da cessare e 

relativa iscrizione in archivio. 
_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo inserimento del valore della pratica 

successivo alla registrazione della prestazione in 

archivio (non conosciuto al momento 

dell’accettazione dell’incarico). 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo periodico corrispondenza delle prestazioni 

elencate nelle lettere d’incarico con le registrazioni 

effettuate in archivio (fissare periodicità a seconda 

della mole di registrazioni effettuate). 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo scadenza dei documenti di identità clienti 

(se non già effettuato in automatico dalle procedure 

adottate). 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo eventuali modifiche da effettuare nelle 

anagrafiche cliente/titolare effettivo conseguenti ad 

operazioni straordinarie eseguite (es. modifica sede 

società, cambio denominazione, modifica legale 

rappresentante). 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo corrispondenza fatturazione con 

prestazioni registrate in archivio. 

_________ settimane 

 _________ mesi 
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Controllo corrispondenza fatturazioni a chiusura per 

completamento prestazione con registrazione fine 

operazione in archivio (inserimento data di chiusura). 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Individuazione di ruoli, compiti e responsabilità ai fini 

antiriciclaggio, all’interno dello studio, attraverso 

deleghe scritte. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Pianificazione dei programmi di formazione indetti 

per i collaboratori di studio delegati agli 

adempimenti antiriciclaggio e consegna calendario 

incontri. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Convocazione di riunioni periodiche di studio volte 

alla condivisione di problematiche riscontrate in 

riferimento a particolari prestazioni e/o clienti. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Conservazione di una bibliografia essenziale ed 

aggiornata in materia, con la raccolta di articoli di 

giornale, riviste specializzate e faq degli Organismi 

competenti, consultabile dal personale addetto. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Collaborazione fra personale addetto alla 

fatturazione e personale incaricato dell’inserimento 

dei dati in archivio (salvo i casi in cui ci sia un 

Gestionale che metta già in relazione le due attività). 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Organizzazione del sistema di raccolta e modalità di 

gestione delle segnalazioni di operazioni sospette. 
_________ settimane 

 _________ mesi 

Approfondimenti mirati nel caso di clienti che 

effettuano frequenti operazioni con l’estero. 
_________ settimane 

 _________ mesi 

Monitoraggio da parte dei collaboratori di studio 

dell’utilizzo più o meno frequente da parte del cliente 

di denaro contante e obbligo di tempestiva 

comunicazione al titolare. 

_________ settimane 

 _________ mesi 

Controllo periodico cassa contanti contabilità clienti 

e verifica pagamenti frazionati. 
_________ settimane 

 _________ mesi 
 

 - Riproduzione riservata  - 
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