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CHI SIAMO

Da oltre 20 anni la prima società italiana con una struttura
dedicata alla gestione completa della conformità normativa
Un unico interlocutore con tutte le competenze:
• Privacy
•

Modelli organizzativi 231/01

•

Salute & Sicurezza nei luoghi di lavoro

•

Ambiente

•

Modelli gestionali per Certificazioni: Qualità, Ambiente, OHSAS ed Energetica

• Consulenza Antiriciclaggio per i professionisti
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COME AIUTIAMO I PROFESSIONISTI

Modello Unico per diverse Competenze
•
•
•
•
•

Supporto operativo al cliente
Verifica costante della conformità normativa
Formazione
Supporto Legale Normativo
Piattaforma tecnologia proprietaria

risolviamo tutte le problematiche

della GESTIONE DELLA CONFORMITA’
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LA SOLUZIONE ALAVIE

il metodo ALAVIE

=

+
Consulente
ALAVIE

per l’antiriciclaggio

• Supporto diretto
• Formazione
• Consulenza

Il professionista libera risorse

per attività

più strategiche
(PRODUTTIVITA’)

www.alavie.it/antiriciclaggio
22/06/2017
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LE NOSTRE COMPETENZE

ANTRICICLAGGIO
Teoria e pratica per professionisti
Federico Coltro e Silvia Marini, consulenti
tecnici e di conformità normativa presso Alavie:
autori di articoli su riviste di settore e media
specializzati si occupano anche di formazione in
collaborazione con l’ODCEC.

Raffaele D’Arienzo, Dottore Commercialista in
Salerno, già membro della Commissione Nazionale
AR del Consiglio Nazionale dei DCEC ed autore di
articoli e volumi sulla normativa

FrancoAngeli Editore
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INIZIO LAVORI Relatore: Dott.Raffaele D’Arienzo, già Membro
della Commissione Nazionale dell’Antiriciclaggio
CNDCEC
Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute
della IV Direttiva
Ore 16:00

COFFEE BREAK

RIPRESA LAVORI Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, consulente tecnico
Adempimenti pratici in studio
Controlli della Guardia di Finanza negli studi
professionali
22/06/2017
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E dopo il Workshop?
Incontro individuale con Alavie

Webinar Casi pratici: controlli e contestazioni

Entro il mese di giugno
Modulo di iscrizione che vi è stato consegnato
Riceverete invito personalizzato

22/06/2017
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La Normativa Antiriciclaggio
(D.Lgs.231/2007)

✓ Consulenza
✓ Formazione
✓ Supporto

Dott. R. D’Arienzo

Prato, 20/06/2017
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IL SISTEMA DI PREVENZIONE

DEL RICICLAGGIO
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IL REATO
Normativa: D.lgs. 231 in vigore dal 29 /12/2007,
(in recepimento della II e III direttiva comunitaria e la circolare 83.607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza)

Commette reato di riciclaggio chiunque:
•
•
•
•

converte o trasferisce denaro, beni o utilità provenienti da attività criminose;
occulta o dissimula la reale natura di tali beni;
acquista, detiene o utilizza denaro, beni o utilità pur essendo a conoscenza
della loro provenienza criminosa.
partecipa alla conversione, occultamento o acquisto; si associa per
commettere tale reato; tenta di perpetrarlo, aiuta, istiga o consiglia qualcuno
a commetterlo o ne agevola l’esecuzione.

Il riciclatore è un soggetto che non ha concorso nel reato presupposto.
La sua azione è diretta ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa del
denaro, dei beni o delle altre utilità.
22/06/2017
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ANTIRICICLAGGIO
&

AUTORICICLAGGIO
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ANTIRICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

Con il termine “ANTIRICICLAGGIO”
si suole fare riferimento all’insieme di misure
finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite.
La complessità del fenomeno ha reso necessario
il coinvolgimento non solo degli intermediari
finanziari, ma anche degli operatori non finanziari
e dei liberi professionisti
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ANTIRICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO
- denaro, beni o altre utilità economiche
provenienti da attività criminose -

RICICLAGGIO

ATTIVITÀ LECITE
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ANTIRICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

Definizione di
RICICLAGGIO
ai sensi dell’art. 2
del d.lgs. n. 231/2007

22/06/2017

•

Riciclaggio

•

Impiego di proventi illeciti

•

Ricettazione

•

Favoreggiamento personale

•

Concorso nel reato

•

Associazione per delinquere

•

Auto-riciclaggio

•

Reati tributari
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ANTIRICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

LE FASI DEL RICICLAGGIO
•

Collocamento“placement”
Il collocamento o placement, attività posta in essere con il fine di
dissimulare la provenienza illecita dei capitali riciclati. In questa fase una
delle tecniche utilizzate è quella di costruire una complessa e frazionata
rete di transazioni finanziarie, al fine nascondere agli organismi di
controllo operazioni troppo evidenti di denaro, valori o beni per tipologia o
per importi.

•

Stratificazione “layering”
La stratificazione o layering, attività posta in essere con il fine di eliminare
ogni eventuale collegamento tra i valori e i beni riciclati e la loro
provenienza. La tecnica utilizzata è quella di creare più flussi finanziari
anche paralleli di riciclaggio , al fine di frazionare il rischio di un eventuale
scoperta dell’attività da parte delle autorità di vigilanza.

•

Integrazione “integration”
Integrazione o integration e la fase finale con la quale il denaro o gli altri
beni vengono resi disponibili per le imprese criminali, in quanto è stata
definitivamente celata l’origine e la sua provenienza illecita.
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ANTIRICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2, comma 4)

Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia
all’art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in
qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o
all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque
modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o in
parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o
comunque diretti a favorirne il compimento,
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle
risorse economiche per la commissione degli stessi
22/06/2017
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ANTIRICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

Autoriciclaggio
L’impostazione del nostro codice penale non è condivisa dal
Fondo Monetario Internazionale che, in base alla
considerazione che il riciclaggio è un fenomeno grave e non
deve quindi essere considerato come una mera continuazione
del reato presupposto, ha raccomandato all’Italia di punire il
riciclaggio anche quando esso è commesso dall’autore
del reato presupposto (cosiddetto autoriciclaggio).
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ANTIRICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

Autoriciclaggio
Il problema è stato risolto dal Dlgs 231/2007: la definizione di
riciclaggio in esso contenuta include infatti a pieno titolo
anche le ipotesi di autoriciclaggio, nelle quali oggetto di
riciclaggio siano i frutti di un’attività criminosa compiuta dallo
stesso riciclatore
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LA NORMATIVA:

destinatari, obblighi e tempistiche

22/06/2017
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LA NORMATIVA

Antiriciclaggio: i destinatari
• dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;
• tributaristi e soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e
tributi, ad esempio i CED;

• associazioni di categoria di imprenditori e commercianti,
CAF e Patronati;
• revisori contabili e società di revisione contabile;
• avvocati e notai …
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LA NORMATIVA

Antiriciclaggio: i destinatari
E ancora:
• banche, Poste Italiane, istituiti di moneta elettronica, SIM, SGR,
SICAV, assicurazioni vita, agenti di cambio, società di riscossione di
tributi, intermediari finanziari, Fiduciarie, promotori finanziari,
intermediari assicurativi, mediatori creditizi, ecc.;

• agenti immobiliari;
• prestatori di servizi relativi a società e trust;

• case da gioco, società di recupero crediti,
custodia e trasporto di denaro.
22/06/2017
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LA NORMATIVA

Antiriciclaggio: gli obblighi
A queste categorie la normativa impone obblighi di:
1. adeguata verifica della clientela;
2. registrazione e conservazione dei dati;
3. comunicazione delle violazioni relative all’uso del contante;
4. segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio;
5. obbligo di un’adeguata formazione ai collaboratori e ai

dipendenti;
6. collaborazione con le autorità antiriciclaggio.

22/06/2017
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LA NORMATIVA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
IDENTIFICARE IL CLIENTE
IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO

OTTENERE INFORMAZIONI SU SCOPO E
NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
SVOLGERE UN CONTROLLO COSTANTE

22/06/2017
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LA NORMATIVA

Antiriciclaggio: le prestazioni soggette
Sono oggetto di adeguata verifica:
➢

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità
di valore pari o superiore ai 15.000 €;

➢ Operazioni di valore indeterminato od indeterminabile.

22/06/2017
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LA NORMATIVA

Antiriciclaggio: gli adempimenti
I Professionisti hanno l’obbligo di registrare entro 30 giorni i dati
derivanti dall’attività di adeguata verifica e conservarle per un
periodo di 10 anni.
Qualora venisse a conoscenza di una violazione all’uso del contante,
è tenuto a comunicare tale violazione al Ministero Economia &
Finanze.
In caso di sospetto o conoscenza di attività di tipo riciclatorio i
Professionisti hanno l’obbligo di inviare all’Unità d’ Informazione
Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta.
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LA NORMATIVA

Le autorità
1.

competenti:

Ministero dell’ Economia e delle Finanze:
• accerta le violazioni;
• applica le sanzioni amministrativo-pecuniarie;
• e promuove la collaborazione tra enti istituzionali e Ordini
professionali.

2. Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia:
• riceve segnalazioni, effettua studi e individua indicatori di
anomalie;
• analizza flussi finanziari;
• acquisisce dati da diverse fonti come anagrafe conti e
anagrafe tributaria.
22/06/2017
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LA NORMATIVA

Le autorità

competenti:

3. Organi di polizia
• Guardia di Finanza – effettua controlli e approfondimenti
investigativi delle segnalazioni trasmesse;
• Direzione Investigativa Antimafia - svolge gli
approfondimenti investigativi in base alle segnalazioni
trasmesse alla UIF.
4. Collegi e ordini professionali
• hanno i poteri consultivi nei confronti delle istituzioni;
• promuovono la formazione e controllano l’osservanza degli
obblighi da parte di professionisti.
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IV DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO

22/06/2017
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IV DIRETTIVA AR

Il MEF (Direzione V del Dipartimento del Tesoro) ha posto in
pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo attuativo
della IV direttiva antiriciclaggio – la n. 2015/849/UE 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 n. 2005/60/CE e n.
2006/70/CE.
La bozza del provvedimento di recepimento della direttiva Ue del
Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta IV Direttiva Aml),
riscrive il testo del decreto legislativo n. 231/2007 ed è restato in
pubblica consultazione fino al 20 dicembre 2016.
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IV DIRETTIVA AR

La IV direttiva antiriciclaggio abroga le precedenti
direttive in materia di antiriciclaggio allineando gli Stati membri ai più
avanzati standard internazionali di settore. Essa introduce disposizioni
finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a
partire dallo spirare del termine di recepimento, l’unico atto legislativo
dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire
i propri ordinamenti interni.

22/06/2017

31

IV DIRETTIVA AR

La bozza del decreto di recepimento della quarta
direttiva antiriciclaggio prevede nuove regole, come per esempio:
•

nuovi obblighi di conservazione a carico dei soggetti destinatari i
quali dovranno conservare dati, documenti e informazioni acquisite
in sede di adeguata verifica, a disposizione delle autorità,

•

la copia dei documenti dovrà essere conservata in formato cartaceo
o elettronico purché non modificabile,

•

il titolare effettivo è individuabile nella persona dell'amministratore,
previsto un nuovo sistema sanzionatorio

22/06/2017
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Coffee break

www.alavie.it/antiriciclaggio
22/06/2017
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IV DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO:
impatti operativi sugli
studi professionali

22/06/2017
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20/12/2016

la bozza del provvedimento di
recepimento della IV Direttiva è stato in
pubblica consultazione sul sito del MEF

22/06/2017
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24/02/2017

è stato approvato dal consiglio dei
ministri il D.Lgs che dà attuazione alla
IV direttiva antiriciclaggio; è passato
all'esame delle commissioni
parlamentari

22/06/2017
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09/05/2017

le Commissioni Giustizia e Finanze del
Senato hanno espresso parere favorevole al
decreto attuativo della IV Direttiva
antiriciclaggio

Il parere è grosso modo «in linea» con quello
già approvato dalla Camera
22/06/2017
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24/05/2017

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in
esame definitivo, il testo del decreto
legislativo
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19/06/2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140
il D.Lgs. Del 25 maggio 2017 n.90

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

Aumentano gli incarichi
da tracciare e gestire ai fini antiriciclaggio

22/06/2017
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Novità dal testo approvato in prima lettura dal
Governo

Tra i destinatari della normativa vengono tolti
i CURATORI FALLIMENTARI e i COMMISSARI GIUDIZIALI

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

Includendo anche i soggetti per cui vengono svolti
sono dichiarativi fiscali e adempimenti in materia di
lavoro si raddoppia/triplica la platea dei soggetti da
verificare ai fini antiriciclaggio
22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

Comma 3 dell’art.12 del D.Lgs.231/2007

22/06/2017
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Novità dal testo approvato in prima lettura dal
Governo

Incluso nuovamente l’esonero per lo svolgimento

dell’attività di redazione e trasmissione delle
DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI e degli

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

Comma 3 - bis dell’art.12 del D.Lgs.231/2007

Sparisce anche l’esonero dedicato ai componenti degli organi di
controllo:
i componenti del collegio sindacale di società che non svolgono
attività di revisione legale dei conti, potrebbero essere quindi
chiamati a nuovi adempimenti.

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

TITOLARE EFFETTIVO: NOVITA’
Definizione:

TITOLARE EFFETTIVO è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima
istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il
relativo controllo

•

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

•

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

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

TITOLARE EFFETTIVO: NOVITA’
•

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in
maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è
attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in
assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare
un’influenza dominante.

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

TITOLARE EFFETTIVO: NOVITA’
ESTRATTO IV DIRETTIVA:
«…Talvolta potrebbe risultare impossibile identificare la persona fisica che in ultima
istanza possiede o controlla un soggetto giuridico.
In tali casi eccezionali i soggetti obbligati, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di

identificazione, e purché non sussistano motivi di sospetto, possono considerare i
dirigenti di alto livello quali titolari effettivi…»

22/06/2017

49

IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE E DEL
TITOLARE
EFFETTIVO

• IDENTIFICAZIONE + VERIFICA;
• ricostruzione attendibile dell’assetto proprietario e di
controllo del cliente;
• la verifica dell’identità consiste nel riscontro della
veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti
e delle informazioni acquisiti all’atto
dell’identificazione;
• Non è più sufficiente una semplice raccolta
documentale ma è richiesto al professionista di
espletare una serie di verifiche approfondite che
confermino la veridicità delle informazioni in suo
possesso
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

• La IV Direttiva non fa alcuna distinzione fra politici
nazionali e stranieri;
• Estesa la platea dei soggetti qualificabili come PEP:

PERSONE
POLITICAMENTE
ESPOSTE

Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, ViceMinistro, Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore
regionale e comunale, deputato, senatore, consigliere regionale e
comunale, membro degli organi direttivi di partiti politici, Giudice
della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o
della Corte dei Conti, ambasciatore, chi occupa cariche in aziende
partecipate da enti pubblici, ufficiali apicali delle forze armate,
direttori di organizzazioni internazionali…

• Sono qualificabili come PEP anche i familiari e i soggetti
con i quali intrattengono stretti legami
• Aumenta la percentuale di potenziali PEP e quindi il
numero di verifiche rafforzata da eseguire,
appesantendo il carico del professionista
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

CONTROLLO
COSTANTE

• E’ richiesto di esaminare la complessiva operatività del
cliente, verificare e aggiornare i dati acquisiti nello
svolgimento delle attività di adeguata verifica della
clientela, verificare la provenienza dei fondi e le risorse
nella disponibilità del cliente
• monitoraggio continuo nel corso del rapporto
professionale e non semplice profilatura iniziale della
clientela
• Lo studio non dovrà limitarsi a «schedare» il cliente
all’atto del conferimento iniziale dell’incarico ma
dovrà controllare costantemente la sua operatività e
documentare all’interno del fascicolo l’esito del
controllo, avendo cura di aggiornarlo a seguito di
variazioni intervenute rispetto ai dati raccolti nella
fase iniziale
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

ATTIVITA’ DI
VERIFICA o
INVESTIGATIVA?

22/06/2017

• fino ad ora il professionista non doveva svolgere
autonome attività investigative;
• la normativa sembrava delimitare il perimetro delle
«indagini» alle informazioni possedute o acquisite dal
professionista nell’ambito della propria attività
professionale;
• Non dovendosi limitare alla semplice raccolta dati ma
dovendo anche appurare la veridicità degli stessi,il
professionista dovrà inevitabilmente svolgere ulteriori
approfondimenti, dovrà dedicare maggior tempo a
questo adempimento e impiegare un maggior numero
di risorse.
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

FOCUS SU
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

22/06/2017

• I soggetti obbligati devono adottare procedure
oggettive e verificate per l’analisi e la valutazione dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• la normativa detta criteri generali lasciando poi spazio
alla procedura di valutazione del rischio da adottare;
• la valutazione deve essere documentata,
periodicamente aggiornata e messa a disposizione
delle autorità
• Aumenta la necessità di dotarsi di procedure interne
che spieghino l’iter valutativo seguito dal
professionista nel processo di profilazione della
clientela, cresce la necessità di alimentare in modo
completo e continuo il fascicolo del cliente e di
svolgere programmi di formazione nei confronti anche
dei dipendenti finalizzati al riconoscimento di
operazioni sospette e della giusta procedura da
adottare.
54

IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

TEMPISTICA

• Le attività di identificazione e verifica dell’identità del
cliente e del titolare effettivo devono essere effettuate
prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o
del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di
una prestazione professionale
• In presenza di un basso rischio di riciclaggio, la verifica
dell’identità del cliente e del titolare effettivo può
essere posticipata ad un momento successivo
all’instaurazione del rapporto, comunque entro 30
giorni.
• Il professionista dovrà completare la procedura di
adeguata verifica in modo «completo» entro 30
giorni.
Uno studio professionale carico già di numerosi
adempimenti e scadenze fiscali rischia di non riuscire
a rispettare la tempistica stringente prevista dalla
normativa
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

MODALITA DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

22/06/2017

• dovrà essere conservato anche l’originale o copia
avente efficacia probatoria delle scritture e
registrazioni inerenti le operazioni;
• devono essere adottati sistemi di conservazione dei
documenti, dei dati e delle informazioni idonei a
garantire il rispetto delle norme in materia di privacy;
• dovrà essere prevenuta la perdita dei dati e delle
informazioni;
• indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad
alimentare il sistema di conservazione e accedere ai
dati e alle informazioni ivi conservati;
• dovrà essere garantita l’ integrità dei dati e delle
informazioni e la non alterabilità degli stessi
successivamente alla loro acquisizione
• dovrà essere garantita trasparenza, completezza e
chiarezza dei dati e il mantenimento della storicità
degli stessi
56

IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

MODALITA DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

• Si deve assicurare inoltre:
- Accessibilità completa e tempestiva ai dati e
informazioni da parte delle autorità
- Tempestiva acquisizione da parte del professionista
dei documenti, dei dati e delle informazioni con
indicazione della relativa data (è considerata
tempestiva l’acquisizione conclusa entro trenta giorni
dal conferimento dell’incarico)
• Il formato elettronico si configura come l’unica
modalità di conservazione dei dati in grado di
rispecchiare tutti i criteri dettati dalla normativa
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

ORGANISMI DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE

22/06/2017

• Oltre ai controlli svolti dalle autorità
competenti, tali organismi verificano il
rispetto delle norme da parte dei
professionisti iscritti nei propri albi ed
elenchi;
• ricevono le SOS da parte dei propri
iscritti;
• Gli Ordini Professionali diventano
organismi di controllo a tutti gli effetti
con la possibilità di irrogare sanzioni
disciplinari; dovranno, infatti,
rendicontare annualmente al MEF i
procedimenti disciplinari avviati o
conclusi.
• Dato l’aumento del numero dei controlli
e della capillarità territoriale, i
professionisti saranno doppiamente
esposti al rischio verifica
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI
• rimodulate la sanzioni PENALI
• sanzione amministrativa da 3.000 a 80.000 euro per
inosservanza degli obblighi di adeguata verifica
• sanzione amministrativa da 3.000 a 80.000 euro per
conservazione dei dati incompleta o tardiva

SANZIONI

• omessa o tardiva SOS  sanzione amministrativa
pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro
• Violazione CONTANTE  sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 50.000
• Notevole appesantimento dell’impianto sanzionatorio
soprattutto sul versante dell’ammontare delle sanzioni
che possono addirittura essere triplicate in caso di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

22/06/2017
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI
• rimodulate la sanzioni PENALI
• sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro per
inosservanza degli obblighi di adeguata verifica
• sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro per
conservazione dei dati incompleta o tardiva

SANZIONI

• omessa o tardiva SOS  sanzione amministrativa
pecuniaria dall’1 al 40%
• Violazione CONTANTE  sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 50.000
• Notevole appesantimento dell’impianto sanzionatorio
soprattutto sul versante dell’ammontare delle sanzioni
che possono addirittura essere triplicate in caso di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche.
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IV DIRETTIVA: IMPATTI OPERATIVI

SANZIONI

Per il professionista o l’intermediario che viene meno a questi obblighi di
adeguata verifica e omette di acquisire i dati identificativi e le informazioni sul
cliente, il decreto legislativo commina una sanzione amministrativa di 2mila euro;

Chi invece omette di segnalare le operazioni sospette è soggetto a una
sanzione da 3mila euro, che però va da 30mila a 300mila se queste

violazioni sono gravi, ripetute e sistematiche.
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I CONTROLLI

PROCEDURE DI STUDIO
Il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio non può quindi
prescindere, ormai, dall’adozione di vere e proprie procedure
interne allo studio
Il legislatore comunitario, con l’approvazione della IV Direttiva
antiriciclaggio, sembra andare in questa direzione, prevedendo
l’adeguamento delle misure adottate al reale rischio di riciclaggio
percepito dal professionista e sottolineando la necessità di adottare
procedure dedicate e sistematiche di valutazione, gestione e
controllo dei rischi tipici dell’attività espletata.
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Novità dal testo approvato in prima lettura dal
Governo
La norma introduce la nozione di ritardata segnalazione di operazione

sospetta che così come formulata rischia di portare alla paralisi l'intera
normativa: «(...) in ogni caso» c'è scritto nell'ultimo periodo del
secondo comma dell'articolo 35, «è considerata tardiva la segnalazione

effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione
sospetta».
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Considerazioni tratte dal parere della Camera

• non è possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione
del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni
circostanziate e complesse;
• Le nuove regole sulla tardività della segnalazione avrebbero effetti

dirompenti ed inciderebbero sulla qualità del sistema di
segnalazione
22/06/2017
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I Controlli della GdF

DATI 2016

Rapporto UIF 2016
2016: l’UIF ha ricevuto 101.065 SOS
2015: l’UIF ha ricevuto 82.428 SOS
EFFETTO
VOLUNTARY DISCLOSURE

22,6%
22/06/2017

(21.098)
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I SEGNALANTI

CATEGORIE DI SEGNALANTI

INTERMEDIARI
FINANZIARI

hanno confermato il loro livello di
contribuzione al sistema:
90% delle segnalazioni
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I SEGNALANTI

IL MONDO DEI PROFESSIONISTI

22/06/2017
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I SEGNALANTI

IL MONDO DEI PROFESSIONISTI
1° SEM 2015

109

2°SEM 2015

1.388

1°SEM 2016

1.178

2° SEM 2016

148

22/06/2017
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I CONTROLLI

CHI EFFETTUA I CONTROLLI?

Direzione Investigativa
Antimafia (DIA)

Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria della Guardia di
Finanza (NSPV)

22/06/2017

approfondisce le segnalazioni
attinenti a fatti di criminalità
organizzata

approfondisce il resto delle
segnalazioni e ha la possibilità
di delegare i controlli a tutti i
reparti della Guardia di Finanza
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I CONTROLLI

Come avvengono i controlli sui professionisti:
➢

a seguito di indagini nei confronti di un cliente specifico di studio allo
scopo di acquisire informazioni possedute dal professionista utili ai fini
investigativi;

➢

a seguito di ipotesi di omessa segnalazione da parte del professionista
per prestazioni fornite ad un cliente già oggetto di indagini da parte della
Gdf;

➢

a seguito di indagini sulla limitazione dell’uso del contante da parte di
un cliente dello studio anche eventualmente sorte durante un precedente
accesso di altra natura (es. contabile/fiscale);

➢

a seguito di ispezioni antiriciclaggio a campione volte alla verifica del
corretto adempimento della normativa antiriciclaggio.
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I CONTROLLI

PROFILI PROCEDURALI

Nel FOGLIO DI SERVIZIO dovranno essere riportati:
▪ il luogo di esecuzione dell’intervento;
▪ i periodi da sottoporre a controllo;
▪ il responsabile dell’ispezione/controllo e la composizione del
nucleo ispettivo;
▪ i dati identificativi del soggetto da verificare
22/06/2017

72

I CONTROLLI

SCHEMA DI LAVORO
La verifica si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle
seguenti fasi:
accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;
ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture attinenti alle operazioni oggetto di
verifica;
ispezione documentale, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti
dalla normativa;
rilevazione di eventuali irregolarità e violazioni;

trasmissione degli atti alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni.
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I CONTROLLI

LE FASI ESECUTIVE

CONTROLLI
PRELIMINARI

sono finalizzati ad acquisire
informazioni idonee a
soddisfare le esigenze
conoscitive del soggetto
ispezionato

22/06/2017

CONTROLLI DI
MERITO

sono finalizzati alla verifica
della corretta osservanza
degli obblighi previsti dalla
normativa
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I CONTROLLI

CONTROLLI PRELIMINARI

Verifica
legittimazione
all’esercizio
dell’attività
(iscrizioni in albi
o registri)

22/06/2017

Individuazione ruoli,
compiti e
responsabilità a fini
antiriciclaggio
(deleghe interne,
direttive, sistemi di
controllo interni)

Acquisizione di
una completa
cognizione della
struttura
organizzativa e
commerciale del
professionista
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I CONTROLLI

CONTROLLI DI MERITO

riguardano la parte sostanziale
dell’attività ispettiva con l’esecuzione di
predefiniti step di controllo
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I CONTROLLI

CONTROLLI DI MERITO
L’ispezione si sviluppa mediante l'esecuzione di una serie di riscontri:
la corretta esecuzione dell’identificazione della cliente e dell’eventuale titolare effettivo;
la corretta conservazione dei dati con l’istituzione del fascicolo del cliente;
l’istituzione del registro della clientela o dell’archivio informatico;
la registrazione cronologica dei dati e delle informazioni;
il rispetto dell’obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
la verifica di eventuali situazioni che implicano la comunicazione al Mef delle violazioni sul
limiti dell’uso del contante.
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I CONTROLLI

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
SELEZIONE DEL
CAMPIONE

la pattuglia seleziona un idoneo e rappresentativo
campione di operazioni/prestazioni professionali

RISCONTRI
DOCUMENTALI

22/06/2017

rispetto al campione selezionato viene
acquisita tutta la documentazione
conservata dal professionista rilevante per
una compiuta ricostruzione dell’operatività
della clientela e del relativo profilo di
rischio
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I CONTROLLI

Riscontri Documentali

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

22/06/2017

verifica della tempistica
verifica corretta identificazione del
Titolare Effettivo
verifica delle modalità di esecuzione
(validità del documento, verifica poteri di
rappresentanza in caso di società,…)

verifica acquisizione informazioni su
scopo e natura della prestazione
verifica controllo costante nel corso
della prestazione professionale
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I CONTROLLI

Riscontri Documentali

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

22/06/2017

controllo che la documentazione sia stata conservata
per un periodo di 10 anni dalla fine della prestazione
professionale

tempestività delle registrazioni (entro il 30° giorno)
completezza della registrazioni
(descrizione sintetica dell’operazione, importo, data,…)
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I CONTROLLI

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
• importanza della struttura interna predisposta/delegata dal professionista;
• adeguatezza del procedimento interno seguito (il professionista deve
essere in grado di dimostrare l’iter logico seguito);
• dimostrare di conoscere la procedura di segnalazione;

• conoscenza degli Indicatori di Anomalia per una corretta costruzione del
«profilo di rischio» del cliente;
• analisi di «contesto».
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I CONTROLLI

L’ APPROCCIO
"A carattere generale si attira l'attenzione sulla necessità di
svolgere i controlli in un'ottica di collaborazione con
l'operatore ispezionato, acquisendo sempre nel verbale
giornaliero le motivazioni addotte dal soggetto circa eventuali
contestazioni da addebitare."
"Ciò vuol dire che l'esame di un'operazione o prestazione
ritenuta in un primo momento non coerente con la disciplina
potrà assumere una veste giuridica diversa a seguito di
delucidazioni fornite dalla parte, che potrà ad esempio fornire
documentazioni di supporto, spiegare meglio l'iter logico
seguito per valutare il profilo di rischio del cliente o della
prestazione..."

22/06/2017

82

I CONTROLLI

LA CONCLUSIONE DELL’ ATTIVITA’ ISPETTIVA
In caso di
CONTROLLO CON
ESITO REGOLARE

verbale di constatazione
finale dove saranno
documentate le attività
svolte dal primo all’ultimo
giorno di ispezione
22/06/2017

In caso di
CONTROLLO CON
ESITO IRREGOLARE

separati verbali di
contestazione o
constatazione finale a
seconda delle irregolarità
riscontrate
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E dopo il Workshop?
Incontro individuale con Alavie

Webinar Casi pratici: controlli e contestazioni

Entro il mese di giugno
Modulo di iscrizione che vi è stato consegnato
Riceverete invito personalizzato

22/06/2017
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www.alavie.it/antiriciclaggio
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GRAZIE!

Prato, 20/06/2017
85

