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Conservazione 
Fascicolo

Adeguata Verifica

Registrazione AUI

Adeguamento alle novità introdotte 

   In data 01/03/2018 è stato rilasciato l’adeguamento al modulo Antiriciclaggio per quanto 

stabilito dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017. 

 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 modifica, fra gli altri, il D.Lgs. n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e 

al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio). 

Cosa è cambiato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non prevede più alcun obbligo di registrazione (fino al 

03/07/2017 registrazione in AUI), 

ma esclusivamente un obbligo di conservazione. 

Il fascicolo del cliente, conforme a quanto 

prescritto dagli artt. 31 e 32, costituisce idonea 

modalità di conservazione dei dati e delle 

informazioni (art. 34, c. 1), viene tuttavia 

riconosciuto alle Autorità di vigilanza di settore la 

possibilità di adottare delle disposizioni specifiche 

in relazione alla modalità di conservazione e 

all'utilizzo dei dati/informazioni. 

 

Gli obblighi di adeguata verifica impongono: 

• l'identificazione del cliente e la verifica della 

sua identità 

• l'identificazione del titolare effettivo e la 

verifica della sua identità (obbligatorio) 

• l'acquisizione delle informazioni relative alla 

natura e allo scopo del rapporto continuativo 

o della prestazione professionale 

• il controllo costante del rapporto con il 

cliente. 
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Modifiche modulo Anticiriclaggio 

La procedura è rimasta il più possibile invariata, infatti le implementazioni realizzate sono finalizzate a 

facilitare il passaggio alle nuove disposizioni, mantenendo inalterato l'attuale impianto e permettendo di 

gestire in modo automatizzato gli adempimenti antiriciclaggio ante e post riforma. 

Accedendo alla funzione “Antiriciclaggio” da STUDIO 4 - Amministrazione dello Studio, si nota subito che è 

stata inserita una nuova sezione: Storico Variazioni. 

 

Le gestione delle registrazioni che avvenivano in AUI sono state mantenute e implementate con le novità 

richieste dal decreto, mediante la funzione "Storico variazioni". 

Lo storico variazioni rappresenta un valido strumento: 

• per elencare in maniera ordinata parte delle informazioni e 

dei dati conservati 

• dimostrare che i dati sono stati acquisiti nei termini di legge 

• dimostrare la storicità degli elementi oggetto di 

conservazione 
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Come anticipato, gli interventi realizzati hanno l'obiettivo di mantenere il più possibile inalterata l'attuale 

operatività dell'utente per facilitare il passaggio alle nuove disposizioni previste dal decreto. 

È stata pertanto definita una data di passaggio alle nuove disposizioni, definita in automatico con 

01/04/2018, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e data dalla quale ogni anagrafica o 

prestazione soggiacerà all'esclusivo obbligo di conservazione nei termini previsti dalla legge. 

La data proposta, presente in "Configurazione generale" e richiamabile dalla voce "Antiriciclaggio" è 

personalizzabile dall'utente. 

 

Definita la data da cui trova applicazione la nuova disciplina, si può procedere alle registrazioni secondo le 

abituali modalità. 

In fase di registrazione delle anagrafiche e delle prestazioni, la procedura verifica se la data di 

registrazione è antecedente o successiva alla data "di passaggio" e applica la disciplina 

corretta: 

• se antecedente, le registrazioni avvengono in AUI 

• se uguale o successiva le registrazioni avvengono nello "Storico variazioni", vengono creati in 

automatico i nuovi documenti previsti e vengono automaticamente archiviati nel fascicolo 

del cliente. 

 

In questo modo l'utente ha la garanzia di svolgere l'adempimento secondo la corretta disciplina e ha 

sempre sotto controllo le attività svolte, avendo immediata evidenza di quello che deve essere ancora 

registrato in AUI o documentato nel fascicolo del cliente. 
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Flusso operativo per Antiriciclaggio 

1. Anagrafiche – Controllo e definizione dati antiriciclaggio 

Il Decreto ha definito criteri specifici per la determinazione dei Titolari effettivi ed ha istituito presso il 

Registro delle Imprese un’apposita Sezione dedicata ai dati dei Titolari effettivi. 

La modalità d’identificazione del cliente e del titolare effettivo mantengono in sostanza l’impostazione della 

disciplina in vigore fino al 3 luglio 2017. Possiamo accedere ai dati tramite il bottone “Dettaglio”. 

 

Tab Dati Anagrafici  
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Dati identificativi 

Vengono impostati i dati relativi all’indentificazione: data, tipo, da chi viene effettuata, l’attività svolta e se 

il soggetto è una persona politicamente esposta. 

 

Per quanto riguarda le Persone politicamente esposte, la nuova disciplina ha introdotto alcune modifiche 

ampliando la definizione delle P.E.P., sia con riferimento a coloro che ricoprono importanti cariche 

pubbliche, sia con riferimento ai familiari diretti. 

Qualora il cliente fosse una società, un ente o una persona fisica rappresentata da soggetto terzo, deve 

essere accertata l'esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite tutte le informazioni 

necessarie per identificare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma. 

Per ogni cliente inoltre il professionista deve comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente 

stesso, definendo il/i soggetti anagrafici che in ultima istanza possiedono o controllano il cliente o ne 

risultano i beneficiari: i "Titolari effettivi". 

Quando all'interno della procedura si parla di "cliente" si intendono quindi 

contemporaneamente: 

• il soggetto anagrafico che affida al professionista l'incarico; 

• il soggetto anagrafico per conto del quale il cliente agisce, ossia il firmatario atti/rappresentante, 

nel caso di cliente società, ente o persona fisica rappresentata da soggetto terzo; 

• i soggetti anagrafici che controllano a tutti gli effetti il cliente (titolari effettivi). 
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Tutti i clienti dello studio sono considerati di default rilevanti ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, a 

meno che non sia stato definito diversamente all'interno dei "Dati proposti" nella Gestione Clienti. 

Dati Adeguata Verifica 

Compilare la sezione nel caso in cui il cliente dello studio in elaborazione, ai fini dell'"Adeguata verifica", 

rientri tra i soggetti particolari previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 25 D.Lgs. 231/07 e/o abbia prestazioni 

particolari di cui al comma 6 dello stesso art. 25, ossia possieda i requisiti necessari per effettuare 

l'adeguata verifica in modalità "semplificata", oppure non sia fisicamente presente e quindi sia necessario 

effettuare l'adeguata verifica in modalità "rafforzata". 

Tipologia di cliente:  

• Banche 

• Poste italiane SpA 

• Istituti di moneta elettronica 

• SIM 

• SGR 

• SICAV 

• Imprese di assicurazione che 

operano in Italia nei rami vita 

• Agenti di cambio 

• Società che svolgono il 

servizio di riscossione tributi 

• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco art. 107 e 106 del TUB 

• Società fiduciarie di cui all’art. 199 TUF 

• Succursali italiane dei soggetti con sede in uno Stato estero 

• Succurs. Ital. Soc.gest. risparmio armonizzate e impr. Investim. 

• Cassa depositi e prestiti SPA 

• Confidi disciplinati dagli art. 112 TUB 

• Soggetti iscritti nelle’elenco di cui all’art. 111 TUB 

• Soggetti che esercitano professionalmente attività cambiavalute 

• Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva 

• Società con stru.fin. ammessi a negoziazione su mercato regol. 

• Uffici della PA 

• Istrituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche 

• Ente cred. O finanz. Stati extra UE con obbl.equival. a direttiva 

• Società ammesse alla quotazione su mercato 

• Clienti residenti in aree geografiche a basso rischio. 
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Oggetto prestazione: 

• Contratti di assicurazione sulla vita 

• Forme pensionistiche complementari 

• Regimi di pensione obbligatoria o complementare 

• Altri. 

Una volta salvate le modalità di adeguata verifica è possibile stampare la Scheda Anagrafica dettagliata o 

sintetica contenete i dati del cliente. 

 

 

Esempio di lista sintetica. 
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Titolari effettivi 

Con questa dizione la normativa intende le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano la 

società cliente (quota di partecipazione diretta o indiretta eccedente il 25% più uno del capitale sociale), 

oppure ne risultano beneficiari. 

Fra le novità del decreto la più significativa è costituita dall'obbligo di identificazione e registrazione del 

titolare effettivo. Ulteriore novità è rappresentata da una formalizzazione dei criteri per la determinazione 

del titolare effettivo. Entrando nel dettaglio del titolare effettivo infatti abiamo la possibilità di definire tali 

criteri. 
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Tab Dati identificazione personalizzati 

Vengono raccolte le informazioni relative ai dati delle anagrafiche da identificare, se variate vengono evidenziate in 

grassetto. 

 

Tab Prestazioni 

Vengono elencate le Prestazioni in essere dal cliente, con il dettaglio del mandato che le ha generate. 

 

Tab Adeguate verifiche e tab Fascicolo cliente 

Una volta eseguita l’Adeguata verifica verranno qui raccolti i dati elaborati, compreso il fascicolo cliente. 
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2. Registrazione Anagrafiche 

La registrazione avviene con le stesse modalità ante riforma. 

La differenza è che la registrazione non avviene più su Registro AUI in quanto scompare l’obbligo 

d’istutizione del registro antiriciclaggio cartaceo o informatico. 

La registrazione è sempre guidata da uno wizard e la possiamo avviare clillando sul bottone Registra 

anagrafiche. 

 

La nuova registrazione non prevede appunto la dicitura “in AUI” e non prevede più la possibilità di 

escludere i Titolari effettivi dato che la loro registrazione è ora obbligatoria. 

 

ANTE RIFORMA 

POST RIFORMA 



C2Web S.r.l. Pag. 13 
 

 
Revisione Antiriciclaggio D.Lgs. 90/2017 
 

Se non precedentemente corretti, gli errori e le anomalie vengono segnalare anche in fase di registrazione, 

sempre dando la possibilità di correggere entrando nel dettaglio. 

 

Al termine della registrazione guidata con Esito Elaborazione positivo, abbiamo registrato le anagrafiche; 

altra differenza rispetto alla procedura ante riforma è che non è più riportata la dicitura AUI.  

 

 

ANTE RIFORMA 

POST RIFORMA 
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3. Registrazione Prestazioni 

Come per la procedura Ante Riforma occorrerà registrare le prestazioni, non in AUI e anche qui troveremo 

quindi la differenza di dicituta. 

Selezionare le Prestazioni e avviare il Wizard con il bottone Registra prestazioni. 

 

Come prima della riforma per poter procedere all’adeguata verifica, sulle prestazioni devono essere indicati 

i campi “Natura e scopo” e “Origine del patrimonio” se queste saranno rilevanti per l’adeguata verifica. 

 

Potete definire i valori da richiamare nei campi “Natura e scopo” e “Origine del patrimonio” in fase di 

variazione della prestazione con il tasto “Nuovo” oppure creandole prima di procedere alla registrazione 

delle prestazioni in: 

STUDIO 4 - Amministrazione dello Studio > Tabelle > Antiriciclaggio > Natura e Scopi / Origini del patrimonio 
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Il wizard rimane invariato… 

 

 

Terminare la registrazione. 
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4. Adeguata verifica 

L’anomalia presente sulle prestazioni dopo aver effettuato la registrazione è la seguente: 

 

 

Procediamo quindi con l’adeguata verifica. 

1. Tra i dati Generali definiamo il cliente oggetto della verifica, data e tipo di verifica 
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La modalità di verifica da effettuare 

(riportata in automatico dalla 

procedura sulla base del cliente) 

definisce l’attivazione o meno del tab 

“Valutazione del rischio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Passando dal tab Dati Generali al tab Prestazioni, viene automaticamente proposta la videata per 

includere in verifica le prestazioni (saranno presenti in elenco le prestazioni compilate e definite con Natura 

e Scopo). 
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3. Valutazione del rischio – vediamo come si comporta la procedura in caso di Verifica Ordinaria. 

 

Elementi di valutazione 

Per ogni aspetto, criterio ed elemento di valutazione dovete definire il livello massimo di rischio attribuibile, 

per un totale complessivo pari a 100. 

Le modifiche che effettuate alla tabella non vengono replicate sulle adeguate verifiche già predisposte, ma 

verranno recepite sulle nuove adeguate verifiche che predisporrete successivamente alle modifiche da voi 

apportate. La tabella viene distribuita già compilata con gli elementi di valutazione e le valutazioni massime 

esemplificate nel manuale dei processi pubblicato dal CNDCEC. Potete liberamente modificare elementi e 

valori e, se necessario, ripristinare la tabella con elementi e valori standard, in qualsiasi momento 

in STUDIO 4 dal menù "Amministrazione dello Studio > Tabelle > Antiriciclaggio". 

 

Aspetti, criteri ed elementi per la valutazione del rischio 

I criteri da valutare per determinare il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sono 

espressamene definiti dalla normativa e sono: 

• in relazione agli aspetti connessi al cliente: 

o natura giuridica 

o prevalente attività svolta 
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o comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione 

della prestazione professionale 

o area geografica di residenza del cliente; 

• in relazione agli aspetti connessi all'operazione/prestazione professionale da svolgere: 

o tipologia 

o modalità di svolgimento 

o ammontare 

o frequenza delle prestazioni e durata della prestazione professionale 

o ragionevolezza in funzione all'attività svolta dal cliente 

o area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione. 

 
In fase di predisposizione di ogni nuova adeguata verifica dovrete attribuire, a tutti gli elementi di 

valutazione che avete definito, il relativo rischio. Dalla valutazione di tutti i punteggi attribuiti risulta un 

unico indice, espressione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: 

• fino a 30 il rischio si presume basso 

• se è compreso tra 31 e 70 il rischio si presume medio 

• se è compreso tra 71 e 100 il rischio si presume alto. 

 

 Sulla base di quanto precisato dalla nota 45 delle "Linee guida per l'adeguata verifica della clientela del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", per le prestazioni "Revisione legale 

dei conti" e/o "Tenuta contabilità" la sezione degli aspetti connessi all'operazione non deve essere 

compilata. 
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In tal caso la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo viene calcolato come di 

seguito: 

• Basso: se il totale è minore o uguale a 15. 

• Medio: se il totale è maggiore o uguale a 16, ma minore o uguale a 35. 

• Alto: se il totale è maggiore o uguale a 36. 

Nel caso in cui venga definito che gli aspetti connessi all’operazione risultino da non valutare la 

procedura chiede di annotare la scelta. 
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Infine si dovrà definire la scadenza per la prossima verifica e lo stato della verifica effetuata. 

 

 

La procedura vi avverte di eventuali 

anomalie sull’adeguata verifica indicandole 

con l’icona riportata. 

 

 

 

 

 



C2Web S.r.l. Pag. 22 
 

 
Revisione Antiriciclaggio D.Lgs. 90/2017 
 

Fascicolo cliente 

Le novità normative introdotte dal D.Lgs. 90/2017 in tema di conservazione dei dati, documenti e 

informazioni, fanno assumere al fascicolo del cliente un ruolo centrale, non sussistendo più alcun obbligo 

di registrazione, ma solo di conservazione di tutti gli elementi utili a prevenire o individuare possibili attività 

sospette. Al termine dell’adeguata verifica viene automaticamente creato il FASCICOLO CLIENTE. 

 

Le implementazioni, pur mantenendo l'attuale impianto, hanno riguardato quindi: 

• la creazione di nuovi documenti per il fascicolo cliente 

• la tracciatura di tutte le variazioni nello storico variazioni. 

Modalità di conservazione (artt. 31; 32; 34) 

Con il nuovo decreto saranno oggetto di conservazione tutti i documenti, i dati e le informazioni utili per le indagini su 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo eseguite dall’UIF o da altra autorità competente. 

Inoltre, è richiesto che la conservazione avvenga in modalità idonea a prevenire le perdite di dati e a garantire la 

ricostruzione dell’operatività del ciente, l’integrità dei dati e la non alterabilità in seguito alla loro acquisizione e al 

mantenimento della storicità dei medesimi. 

Secondo l’art. 34, il fascicolo del cliente conforme a quanto prescritto dagli artt. 31 e 32, costituisce idonea modalità di 

conservazione de dati e della informazioni. 
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Approfondimenti sulla CONSERVAZIONE 

Il complesso dei documenti da conservare deve rendere possibile la ricostruzione univoca dei seguenti 

elementi: 

• la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico; 

• i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore; 

• informazioni sullo scopo, sulla natura del rapporto della prestazione; 

• data importo e causale dell’operazione; 

• mezzi di pagamento utilizzati. 

In maniera specifica le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e 

delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente nonché 

l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e 

alle informazioni ivi conservati. 

Le modalità di conservazione devono garantire: 

• l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all’art. 

21 co. 4 lett. a); 

• la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle 

informazioni, con indicazione della relativa data; 

• l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro 

acquisizione; 

• la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento 

della storicità dei medesimi (art. 32 co. 2 del D.Lgs. 231/2007). 

L’assolvimento degli obblighi di conservazione può essere attuato: 

• con sistemi di natura elettronica che garantiscono l’integrità dei dati e delle informazioni e la non 

alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione. Tali sistemi guidano l’operatore 

nell’inserimento dei dati e delle informazioni utili dando la possibilità di storicizzare 

automaticamente ogni variazione intervenuta e avvisando periodicamente il professionista circa i 

documenti in scadenza che richiedono interventi di aggiornamento; 

• con modalità cartacea che viene ritenuta ammissibile anche con la nuova disciplina, posto che la 

Relazione illustrativa al D.Lgs. 90/2017 evidenzia l’eliminazione dalla fonte di rango primario di tutti 

i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche “a vantaggio di norme 

più snelle …”. 

In attesa delle regole tecniche che dovranno essere predisposte da parte degli Organismi di 

autoregolamentazione (ex art. 11 co. 2 del DLgs. 231/2007) e che conterranno le indicazioni operative sulle 

regole da applicare in materia di documenti, si ritiene utile istruire il fascicolo della clientela con i seguenti 
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documenti come già segnalato nel documento del CNDCEC “Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): manuale 

delle procedure per gli studi professionali” del 17.12.2015: 

• Copia del documento di riconoscimento 

• Fotocopia codice fiscale 

• Fotocopia partita IVA 

• Visura camerale 

• Verbale Cda di nomina 

• Scheda di valutazione del rischio 

• Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per l’individuazione del titolare 

effettivo 

• Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o 

rafforzati di adeguata verifica della clientela 

• Eventuale attestazione per l’esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica da parte di terzi 

• Copia del mandato professionale 

• Dichiarazione da parte del cliente: 

• sul titolare effettivo dell’operazione; 

• sullo scopo e sulla natura dell’attività o dell’operazione per la quale è richiesta la prestazione 

professionale; 

• sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o instaurare l’attività. 

• Scheda per l’adeguata verifica della clientela 

• Valutazione del rischio 

• Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all’utilizzo del denaro contante 

• Documenti delle prestazioni professionali svolte 

• Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione 

Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della 

normativa antiriciclaggio 

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti devono essere conservati per un periodo di 10 

anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione 

dell’operazione occasionale. 

Fonte approfondimento:  

https://www.fisco7.it/2017/11/antiriciclaggio-la-lista-dei-documenti-da-conservare/ 

 

 

https://www.fisco7.it/2017/11/antiriciclaggio-la-lista-dei-documenti-da-conservare/
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I nuovi documenti 

I documenti previsti contengono tutte le informazioni relative ai clienti, firmatario/rappresentante legale, 

titolari effettivi e prestazioni svolte che prima venivano registrate in AUI e per cui oggi sussiste 

esclusivamente l'obbligo di conservazione. 

Le nuove tipologie di documento previste sono le seguenti: 

• Documentazione antiriciclaggio cliente 

• Documentazione antiriciclaggio firmatario/rappresentante legale 

• Documentazione antiriciclaggio titolari effettivi 

• Documentazione antiriciclaggio prestazioni. 

 

Un sistema di alert avvisa della necessità di aggiornare il fascicolo con le variazioni intervenute sulle 

anagrafiche e/o prestazioni e permette di produrre una nuova versione dei documenti che viene archiviata 

in automatico nel fascicolo. 

Le nuove versioni di documento contengono sia i dati correnti che, in appendice, i dati storicizzati. 

I documenti prodotti sono archiviati nella gestione documentale e possono essere conservati digitalmente. 
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Sono stati creati dei nuovi formati di stampa per: 

• Identificazione del Cliente 

• Dichiarazione del Cliente 

• Dichiarazione del Cliente (Manuale delle procedure per gli studi 

professionali CNDCEC) 

• Dichiarazione del Professionista 

adeguati alle novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017. 

  

In stampa è quindi possibile scegliere fra i formati standard, la modulistica prevista dalla previgente 

normativa oppure prevista dalla riforma legislativa. 

La funzione consente di stampare, distinti per cliente: 

• i dati anagrafici rilevanti ai fini dell'Antiriciclaggio, 

eventualmente considerando anche le anagrafiche non più valide 

(cessate) e quelle collegate al cliente stesso (Rappresentante 

legale/Firmatario atti e Titolari effettivi); 

• l'elenco delle prestazioni; 

• l'elenco delle adeguate verifiche predisposte; 

• l'elenco dei documenti che compongono il fascicolo del cliente. 

  

La funzione stampa soltanto i dati attuali delle anagrafiche 

Clienti e delle relative prestazioni. È consigliabile utilizzare 

la lista prima di effettuare le registrazioni delle anagrafiche 

e delle prestazioni in AUI, in quanto consente di verificare 

la presenza di tutte le informazioni necessarie alla 

registrazione. 

 

 

 


