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CIRCOLARE MONOGRAFICA 

ANTIRICICLAGGIO 

Le regole tecniche antiriciclaggio per i dottori 
commercialisti e gli esperti contabili 
Chiarimenti sulla valutazione del rischio e sulla conservazione dei documenti, dei dati e delle informa-
zioni 

di Armando Urbano | 12 FEBBRAIO 2019 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato le prime tre regole 
tecniche in materia di antiriciclaggio. 
Il documento, rivolto esclusivamente agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti conta-
bili, di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, focalizza la sua attenzione sugli obblighi relativi alla valuta-
zione del rischio, all’adeguata verifica della clientela e alla conservazione dei documenti, dei dati e delle 
informazioni. 
In questa circolare verranno analizzate le regole tecniche n. 1 e n. 3, relative alla valutazione del rischio 
e alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, mentre la trattazione della regola tec-
nica n. 2, relativa agli obblighi di adeguata verifica della clientela, vista la numerosità dei chiarimenti 
forniti, verrà analizzata in un’apposita e specifica circolare. 

Premessa 
Il CNDCEC, quale organismo di autoregolamentazione, nella seduta del 16 gennaio 2019 ha approva-
to le regole tecniche, previa acquisizione del parere del Comitato di sicurezza finanziaria, datato 6 di-
cembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018 e le ha pubblicate sul sito istituzionale 
www.cndcec.it in data 23 gennaio 2019 (cfr. nota 23 gennaio 2019, n. 8/2019). 

Gli organismi di autoregolamentazione devono elaborare e aggiornare le regole tecniche in materia 
di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di 
adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione. 

Le regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della Dir. CEE 20 maggio 2015, n. 2015/849, 
sono rivolte agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.Lgs. 
28 giugno 2005, n. 139, e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:  

 valutazione del rischio;  

 adeguata verifica della clientela;  

 conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. 
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 Attenzione 
Le regole tecniche precisano che: “al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corret-
ta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazio-
ne in modalità e-learningnei prossimi sei mesi (a decorrere dal 16 gennaio 2019 – n.d.A.). 
Decorso tale periodo le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti. Per 
l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le regole tecniche, il CNDCEC 
emanerà inoltre linee guida con valenza meramente esemplificativa”. 

Obblighi di valutazione del rischio 
La prima regola tecnica riguarda l’autovalutazione del rischio di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 
231/2007. 

I dottori commercialisti e gli esperti contabili devono effettuare la valutazione del rischio di rici-
claggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale (probabilità che 
l’evento possa verificarsi e conseguenze che potrebbero derivare) e devono adottare presidi e pro-
cedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati. 

I professionisti devono effettuare personalmente l’autovalutazione del rischio (in quanto questo 
adempimento non è delegabile) con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo ag-
giornamento quando insorgano nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno. 

L’autovalutazione del rischio si compone di tre fasi, cioè la valutazione:  

 del rischio inerente;  

 della vulnerabilità;  

 del rischio residuo. 

La valutazione del rischio inerente 

Per la valutazione del rischio inerente, il CNDCEC, nelle regole tecniche, mette a disposizione dei pro-
fessionisti la seguente scala graduata:  

 

I fattori di rischio da prendere in considerazione sono:  

1. tipologia di clientela;  

2. area geografica di operatività;  
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3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche 
tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);  

4. servizi offerti. 

Ad ogni singolo fattore di rischio bisognerà attribuire una rilevanza, con il relativo indicatore di in-
tensità, e successivamente bisognerà effettuare la media aritmetica dei punteggi per determinare 
il valore del rischio inerente. 

 

 

 

 
Il professionista attribuisce la seguente rilevanza ai fattori di rischio:  

Fattori di rischio Rilevanza Indicatore di intensità 

Tipologia di clientela Poco significativa 2 

Area geografica di operatività Poco significativa 2 

Canali distributivi Poco significativa 2 

Servizi offerti Poco significativa 2 

Totale 8 

Valore rischio inerente = 8: 4 = 2 

La valutazione della vulnerabilità dello studio professionale 

Successivamente si passa alla seconda fase, che riguarda la vulnerabilità o le carenze dello studio 
professionale sotto forma di assetto organizzativo e di presidi che possono fare sì che il rischio ine-
rente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo non rilevati dal pro-
fessionista. 

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale dipende dai seguenti elementi:  

1. formazione;  

2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;  

3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;  

4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazio-
ni alle norme sull’uso del contante. 

Ad ogni elemento viene attribuita una rilevanza, alla quale è collegato un valore numerico, secondo 
la seguente tabella presente nelle regole tecniche. 
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Per calcolare la vulnerabilità dello studio professionale, bisogna effettuare la media aritmetica dei 
valori attribuiti ad ogni fattore indicato. 

 

 

 

 

 

 

Il professionista attribuisce la seguente rilevanza alla vulnerabilità dello studio professionale:  

Elementi Rilevanza 
Valore 
numerico 

Formazione 
Non significativa per 
presidi completi e 
strutturati 

1 

Organizzazione degli adempimenti di adeguata 
verifica della clientela 

Poco significativa per 
presidi ordinari 

2 

Organizzazione degli adempimenti relativi alla 
conservazione dei documenti, dati e informa-
zioni 

Poco significativa per 
presidi ordinari 

2 

Organizzazione in materia di segnalazione di 
operazioni sospette e comunicazione delle vio-
lazioni alle norme sull’uso del contante 

Abbastanza significa-
tiva per presidi lacu-
nosi 

3 

Totale 8 

Valore vulnerabilità dello studio professionale = 8: 4 = 2 

  

La valutazione del rischio residuo 

L’ultima fase consiste nella determinazione del rischio residuo. 
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Le regole tecniche mettono a disposizione una matrice, che prende in considerazione sia i valori del 
rischio inerente, sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40 per cento (rischio 
inerente) / 60 per cento (vulnerabilità). 

La matrice, per la determinazione del livello di rischio residuo, attribuisce una rilevanza maggiore 
alla componente vulnerabilità. 

 

In base all’incrocio fra le due caselle (rischio inerente e vulnerabilità) si determina il valore del livello 
di rischio residuo, che viene poi individuato tenendo presente la seguente scala graduata:  

 

Una volta determinato il livello di rischio residuo, il professionista deve attivare le eventuali azioni 
necessarie per la gestione/mitigazione dello stesso. 

 Ricorda 
Tra le azioni necessarie assume importanza fondamentale la programmazione e la conti-
nuità della formazione del personale, ove presente. 

Inoltre, per potere gestire o mitigare il rischio residuo, bisogna tenere in debita considerazione:  

1. le dimensioni della struttura (studio professionale mono professionista, studio associato o socie-
tà tra professionisti);  

2. il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti);  
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3. il numero delle sedi in cui viene svolta l’attività. 

Le regole tecniche specificano che:  

 per 2 o più professionisti nello stesso studio (composto da una sede o più), occorre introdurre 
la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;  

 per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), oc-
corre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre 
una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. 

Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. 

 Attenzione 
Le regole tecniche precisano che: “per professionisti si intendono gli iscritti all’albo (indivi-
duali, associazioni, STP) con partita IVA/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i 
tirocinanti e i titolari di contratti a progetto”. 

 Esempio 
Riprendendo i risultati dei due esempi precedenti avremo:  
- valore rischio inerente = 2;  
- valore vulnerabilità dello studio professionale = 2. 
Dall’incrocio fra le caselle della matrice avremo un livello di rischio residuo poco significativo. 
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 Ricorda 
La documentazione relativa all’autovalutazione deve essere conservata e messa a di-
sposizione delle autorità preposte ai controlli e dell’organismo di autoregolamentazione. 

Obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni 
La regola tecnica n. 3 tratta della conservazione dei dati e delle informazioni, così come previsto dagli 
artt. 31, 32 e 34 del D.Lgs. n. 231/2007. 

Così come previsto dalla normativa privacy, anche ai fini antiriciclaggio la conservazione ha come 
obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le 
loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità, nel pieno rispetto di quanto previsto dal 
Reg. CE 27 aprile 2016, n. 2016/679UE e del codice della privacy; inoltre, bisognerà individuare uno o 
più responsabili della conservazione e dovrà essere garantito l’accesso ai documenti, alle infor-
mazioni e ai dati cartacei o informatici per il periodo prescritto dalla norma (dieci anni dalla data di 
cessazione del rapporto con il cliente – n.d.A.). 

È stato precisato che la conservazione del fascicolo antiriciclaggio, con i documenti che lo compongo-
no, e di tutti i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio, compresi il registro cartaceo antiriciclag-
gio e l’archivio unico informatico, può essere:  

 cartacea;  

 informatica;  

 mista (in parte cartacea e in parte in cartelle informatiche intestate al cliente). 

In caso di conservazione cartacea dei documenti, bisogna garantire il requisito della storicità (inse-
rimento cronologico dei documenti nel fascicolo antiriciclaggio). 

 Attenzione 
A tale fine, le regole tecniche precisano che tutti i documenti conservati in modalità carta-
cea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato. 

Nel caso di conservazione cartacea è consentita la conservazione di alcuni documenti in formato elet-
tronico, che non possono essere modificati dal professionista (ad esempio, visure storiche del Regi-
stro delle imprese), senza necessità di stamparli. 

Se lo studio professionale dovesse optare per la conservazione informatica, può avvalersi di:  

 un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all’interno dello 
studio professionale;  

 un modello esternoper cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema 
di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati, che offrono idonee 
garanzie organizzative e tecnologiche. 

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a 
ciascun cliente e potrebbero esserci anche alcuni documenti, relativi agli adempimenti antiriciclag-
gio del cliente, conservati in formato cartaceo all’interno dello studio professionale (ad esempio, il re-
gistro cartaceo ai fini antiriciclaggio – n.d.A.). 
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Indipendentemente dalla tipologia di conservazione prescelta, deve sempre essere possibile rico-
struire univocamente:  

 nel caso di prestazioni professionali:  

o la data del conferimento dell’incarico;  

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

 nel caso di operazioni:  

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

o i mezzi di pagamento utilizzati (solo nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamen-
to costituisca l’oggetto o la modalità di esecuzione della prestazione professionale in concre-
to resa in favore del cliente). 

La regola tecnica n. 3 del CNDCEC prevede che, negli studi associati e nelle società tra professioni-
sti, per la conservazione dei documenti, ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, dovrà 
essere prevista una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti as-
sociati, sia per i dati raccolti per l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, sia 
per tutte le altre informazioni e/o documenti raccolti dal singolo professionista che riceve l’incarico 
ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.  

 Riferimenti normativi  

 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;  

 Dir. CEE 20 maggio 2015, n. 2015/849;  

 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 15, 16, 21, 32 e 34;  

 CNDCEC, nota 23 gennaio 2019, n. 8/2019. 

 


