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Antiriciclaggio, dal Consiglio nazionale dei commercialisti le nuove regole tecniche

Studi, autovalutazione d’obbligo
Il titolare dovrà controllare i rischi della propria attività

DI LUCIANO DE ANGELIS

Autovalutazione dell’ 
esposizione del proprio 
studio professionale 
rispetto ai rischi di 

riciclaggio della relativa clien-
tela (rischio inerente) e dell’ 
organizzazione attinente al 
proprio studio professionale 
(vulnerabilità), identificazione 
di una serie di attività a ri-
schio non significativo, fra cui 
spicca quella di sindaco senza 
funzioni di revisione in cui è 
sufficiente conservare il man-
dato di incarico professionale, 
possibilità di conservare i dati 
ed i documenti dei clienti in 
modalità sia cartacea che in-
formatica. Saranno concessi sei 
mesi di tempo agli iscritti per 
conoscere ed applicare le nuove 
regole su tutti i propri clienti. 
Sono alcune delle disposizioni 
traibili dalle «Regole tecniche» 
predisposte dall’organismo 
di autoregolamentazione del 
Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili ed emanate ai sensi 
dell’art. 11, comma 2, del dlgs 
231/07, previo il previsto parere 
del Comitato di sicurezza finan-
ziaria (si veda anticipazioni di 
ItaliaOggi del 19 dicembre). 
Le norme tecniche hanno va-
lore precettivo per gli iscritti e 
la loro mancata o incompleta 
applicazione, a partire da fine 
luglio, potrà essere oggetto di 
specifiche sanzioni.

L’autovalutazione. Ogni 
professionista sarà tenuto alla 
valutazione del rischio di rici-
claggio e/o fi nanziamento del 
terrorismo connesso alla pro-
pria attività professionale. Il 
rischio è da un lato quello ine-
rente all’attività (basato sulla 
tipologia di clientela, area ge-
ografi ca di operatività, canali 
distributivi e servizi offerti) e 
dall’altro quello determinato 
sulla base del grado di vulne-
rabilità dello studio professio-
nale (valutato sulla base della 
formazione, programmazione 
degli adempimenti di adegua-
ta verifi ca, organizzazione de-
gli adempimenti relativi alla 
conservazione dei documenti, 
strutturazione per il vaglio dei 
casi che possono determinare 
segnalazioni di operazioni 
sospette e in tema di rispetto 
di norme sull’uso del contan-
te). L’analisi dell’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo e dei 
presidi consente di individuare 
eventuali vulnerabilità, ovvero 
le carenze che permettono che 
il rischio inerente si concretiz-
zi in fenomeni di riciclaggio/fdt 
non rilevati. L’autovalutazione 
del rischio di studio è prevista a 
cadenza triennale. La determi-
nazione del rischio residuo av-
verrà sulla base di una matrice 
che prende in considerazione i 
valori del rischio inerente (co-
effi ciente di ponderazione per 
il 40%) e della vulnerabilità 
(coeffi ciente di ponderazione 
al 60%). Con tabella a doppia 

entrata si determinerà il rischio 
residuo. Stabilito il rischio resi-
duo, il professionista procederà 
ad attivarsi per la gestione/mi-
tigazione del rischio con nomina 
del responsabile antiriciclaggio, 
organizzazione e formazione 
del personale. 

Rischio non signifi cativo. 
Passando ora all’adeguata veri-
fi ca del cliente si evidenzia che 
una serie di prestazioni profes-
sionali vengono qualifi cate, nel-
la tabella 1 delle regole tecniche, 
a rischio non signifi cativo. Tale 
connotazione, tuttavia, si legge 
nelle documento dell’organo di 
autoregolamentazione si pone 
«…a valle di un processo valu-
tativo, che seppur non forma-
lizzato dovrà comunque essere 
svolto dal professionista». Fra 
5queste spiccano le attività di 

sindaco senza funzioni di revi-
sione legale, le partecipazioni 
agli organismi di vigilanza ex 
dlgs 231/01, gli incarichi con-
feriti dal tribunale (curatele, 
amministrazioni giudiziarie), le 
docenze a convegni e simili, ecc. 
In questi casi, le regole ai fi ni 
dell’adeguata verifi ca prevedo-
no unicamente l’acquisizione dei 
verbali di nomina o dell’incarico 
professionale o della nomina da 
parte dell’autorità giudiziaria 
ed in alcuni casi copia del docu-
mento del cliente. 

Rischio inerente. Le pre-
stazioni professionali tipiche 
dei commercialisti sono l’og-
getto della seconda parte della 
regola tecnica sull’adeguata 
verifi ca ordinaria. A riguardo, 
vengono distinti un rischio 
«inerente» cioè derivante dalla 

tipologia di prestazione da un 
rischio «specifi co». Il rischio ine-
rente connota ogni prestazione 
professionale, le quali vengo-
no suddivise in prestazioni a 
rischio inerente poco signifi-
cativo (es. amministrazione o 
liquidazione di aziende o patri-
moni, consulenza contrattuale), 
abbastanza signifi cativo (es. te-
nuta di contabilità, consulenza 
in tema di redazione di bilanci, 
revisione legale dei conti), mol-
to signifi cativo (consulenza in 
operazioni di fi nanza straordi-
naria). 

Rischio specifi co. Una vol-
ta individuate le prestazioni a 
rischio riciclaggio, le regole tec-
niche prevedono di distinguere 
il rischio inerente (come dianzi 
evidenziato), dal rischio specifi -
co (con riferimento al cliente ed 

alla prestazione professionale). 
Quest’ultimo andrà calcolato 
con le classiche tabelle «aspetti 
connessi al cliente» (punteggio 
da 1 a 4 in merito alle quattro 
situazioni oggetto di valuta-
zione) e «aspetti connessi alla 
prestazione professionale», 
con sei valutazioni sempre da 
connotare con rischi da 1 a 4. 
La somma di tali aspetti, sud-
divisa per dieci andrà a deter-
minare se il rischio specifi co. 
Questo a seconda del punteg-
gio raggiunto potrà essere non 
signifi cativo, poco signifi cati-
vo, abbastanza signifi cativo o 
molto signifi cativo. Sulla base 
di una tabella costruita in re-
lazione al rischio inerente (con 
ponderazione 30%) e rischio 
specifi co (ponderazione 70%) il 
professionista potrà calcolare 
il rischio effettivo del cliente. 
In relazione al punteggio sarà 
previsto che l’adeguata verifi ca 
si limiti alla conservazione del 
documento che attribuisce l’in-
carico, oppure che debba essere 
svolta con modalità semplifi ca-
te o rafforzate.

Adeguata verifica. Dopo 
aver evidenziato i casi in cui 
il professionista è tenuto alla 
adeguata verifi ca semplifi cata 
la norma tecnica ricorda che in 
questi casi pur essendo tenuto 
all’identifi cazione del cliente e 
del titolare effettivo, il control-
lo da parte del professionista 
rispetto alle verifiche di tipo 
ordinario, avverrà in tempi 
più ampi (vengono consigliati 
periodi triennali). Più articola-
ta risulta, invece, l’operatività 
richiesta al professionista nel 
caso di adeguata verifi ca raf-
forzata, per la quale da un lato 
vengono prescritte analisi più 
approfondite (sui riscontri do-
cumentali, sull’individuazione 
del titolare effettivo anche at-
traverso internet, sulla verifi ca 
della provenienza degli even-
tuali fondi utilizzati) e, dall’al-
tro, una maggiore frequenza 
nei controlli. 

Conservazione dei dati. 
La conservazione dei dati 
può essere sia cartacea che 
informatica, a condizione che 
impedisca la perdita e la di-
struzione dei documenti e con-
senta di mantenere nel tempo 
le caratteristiche di integrità, 
leggibilità e reperibilità del-
le informazioni. I documenti 
cartacei devono essere datati e 
sottoscritti dal professionista o 
da un suo delegato. Ai fi ni del-
la possibilità di semplifi care, e 
nell’ottica dell’economicità del 
sistema, i professionisti potran-
no anche continuare ad utiliz-
zare gli archivi antiriciclaggio 
istituiti prima dell’entrata in 
vigore del dlgs 90/2017.

Le tre regole tecniche
Numero regola Oggetto Fonte normativa

Regola tecnica n. 1 Autovalutazione 
del rischio

Artt. 15 e 16 dlgs 
231/2007

Regola tecnica n. 2 Adeguata verifi ca 
della clientela

Artt. da 17 a 30 del dlgs 
231/2007

Regola tecnica n. 3 Conservazione dei dati 
e delle informazioni

Artt. da 31 a 34 del d.lgs 
231/07

Le misure di verifi ca dei rischi

Grado di rischio effettivo Misure di adeguata verifi ca

Non signifi cativo
Acquisizione di copia dell’incarico 
professionale/verbale di nomina/copia nomina 
dell’autorità giudiziaria 

Poco signifi cativo Adeguata verifi ca semplifi cata

Abbastanza signifi cativo Adeguata verifi ca ordinaria

Molto signifi cativo Adeguata verifi ca rafforzata

Processo tributario, difesa a tutto campo. 
Il diritto di difesa del contribuente davanti 
alla quinta magistratura non sarà limitato 
solo ad avvocati e dottori commercialisti 
ma sarà mantenuto per tutti i soggetti che 
attualmente la esercitano davanti le com-
missioni tributarie, vale a dire consulenti 
del lavoro, tributaristi e per le questioni ca-
tastali geometri e ingegneri. Nella versione 
del pdl di riforma tributaria presentato ieri 
alla Camera, primi fi rmatari Giulio Cente-
mero e Alberto Gusmeroli (Lega) l’art. 7 
c. 6 è stato modifi cato prevedendo che il 
diritto di difesa sia esercitato dai profes-
sionisti elencati nell’art. 12 del dlgs 546/92. 
«Non possiamo che esprimere piena soddi-
sfazione per la sensibilità mostrata dal Sot-
tosegretario Massimo Bitonci rispetto a un 
tema fondamentale per il funzionamento 
della macchina della Giustizia tributaria», 
ha dichiarato la presidente dei consulenti 
del lavoro, Marina Calderone. «Il paese ha 
bisogno di valorizzare tutte le professiona-
lità che operano in quest’ambito e i consu-
lenti del lavoro, abilitati alla piena rappre-

sentanza dei contribuenti, continueranno 
a dare il loro contributo», ha aggiunto la 
presidente. «Tutti i professionisti abilitati 
potranno difendere il contribuente. La ri-
forma presentata questa mattina (ieri per 
chi legge, ndr) prevede che siano abilitati 
alla difesa i professionisti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 12 del dlgs 546 del 
‘92. Per la prima volta i cittadini avranno 
di fronte un giudice tributario veramente 
terzo che consentirà da una parte di ridurre 
i contenziosi e dall’altra di instaurare un bi-
nomio imparziale tra contribuenti e giudici». 
Ieri, con il capogruppo della lega Centeme-
ro e il vicepresidente della comm. fi nanze 
Gusmeroli, il sottosegretario ha dato il via 
all’incardinamento della pdl che, come spie-
ga il sottosegretario, diventa «necessaria a 
vent’anni dall’ultimo intervento normativo» 
ed è chiesta «a gran voce da tutto il mondo 
professionale del settore». «La pace fi scale», 
osserva Bitonci, «ha fatto molto per miglio-
rare il rapporto tra Stato e cittadino. Ma ora 
bisogna andare avanti su questa strada».

Cristina Bartelli

Riforma processo tributario, difesa estesa 
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