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CIRCOLARE MONOGRAFICA 

ANTIRICICLAGGIO 

Normativa antiriciclaggio e autovalutazione 
del rischio: gli adempimenti per lo studio 
professionale 
Come individuare il rischio inerente, valutare la vulnerabilità e determinare il rischio residuo per adottare 
adeguati presidi di mitigazione del rischio ed evitare le sanzioni 
di Annalisa De Vivo, Armando Urbano | 11 DICEMBRE 2020 

L’autovalutazione del rischio è un adempimento previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 21 novembre 2007, 
n. 231, che impongono ai professionisti di individuare il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrori-
smo cui sono esposti nello svolgimento della propria attività professionale e valutare le conseguenze che 
ne potrebbero derivare, adottando (ove necessario) gli opportuni presidi di mitigazione. Questo adempi-
mento deve essere assolto dai professionisti con cadenza triennale, sin dal 1° gennaio 2020, termine suc-
cessivamente differito al 30 aprile 2020. Per la sua corretta applicazione, la Regola tecnica n. 1 (Autovalu-
tazione del rischio) del CNDCEC ha chiarito le modalità per effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo all’interno dello studio professionale. Lo scopo 
dell’autovalutazione del rischio è quello di potere adottare tempestivamente presidi e procedure adeguati 
alla natura e alla dimensione del professionista obbligato, al fine di mitigare i rischi rilevati. Ai fini del cor-
retto adempimento dell’obbligo, il CNDCEC ha elaborato Linee guida, in cui sono fornite agli iscritti esem-
plificazioni e modulistica. 

Premessa 

La valutazione del rischio da parte dei professionisti deve essere effettuata in base a quanto previsto dalle 
autorità di vigilanza di settore e, a tale fine, gli organismi di autoregolamentazione (Consigli nazionali di 
ogni categoria) devono dettare criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle 
dimensioni degli studi professionali, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamen-
to del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell’esercizio della loro attività. 
I professionisti devono adottare procedure oggettive e coerenti per l’analisi e la valutazione dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo in debita considerazione i fattori di rischio associa-
ti:  
 alla tipologia di clientela;  
 all’area geografica di operatività;  
 ai canali distributivi;  
 ai prodotti e ai servizi offerti. 
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All’esito di questa valutazione, i professionisti devono adottare i presidi, nonché attuare i controlli e le 
procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo. 
Con la Regola tecnica n. 1 (Autovalutazione del rischio), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili ha individuato la metodologia che i professionisti, organizzati in forma individuale, 
associata o sotto forma di società tra professionisti, devono utilizzare per determinare la probabilità che 
durante lo svolgimento della propria attività professionale possa verificarsi un evento dannoso legato al ri-
ciclaggio e/o finanziamento del terrorismo e valutare le conseguenze che ne potrebbero derivare. È eviden-
te che l’evento dannoso attiene al compimento da parte del cliente di un illecito, reso possibile o, quanto 
meno, agevolato dall’inesistenza nello studio professionale di presidi antiriciclaggio o dalla inadeguatezza 
degli stessi. Il verificarsi di tale circostanza esporrebbe, infatti, il professionista ad un rischio sanzionatorio 
di doppia natura:  
 amministrativa, con riferimento alle sanzioni previste dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per la vio-

lazione (ovvero il non corretto adempimento) degli obblighi antiriciclaggio;  
 penale, in relazione alla eventuale ulteriore circostanza che l’inadempimento di tali obblighi venga 

considerato in sede giudiziale anche sotto il profilo del concorso esterno del professionista nel rea-
to del cliente. 

In base a quanto previsto dalla Regola tecnica, l’autovalutazione del rischio richiede tre fasi:  
 individuazione del rischio inerente;  
 valutazione della vulnerabilità;  
 determinazione del rischio residuo. 

 Attenzione 
Lo scopo dell’autovalutazione del rischio è quello di individuare il rischio residuo, per potere 
adottare tempestivamente presidi e procedure adeguati alla natura e alla dimensione del proprio 
studio, al fine di gestire e, se necessario, mitigare i rischi rilevati. 

Gli atti relativi all’autovalutazione dei rischi devono essere conservati dal professionista e messi a disposi-
zione degli organismi di autoregolamentazione e delle seguenti autorità:  
 Ministero dell’economia e delle finanze;  
 Autorità di vigilanza di settore;  
 Unità di informazione finanziaria per l’Italia;  
 Direzione investigativa antimafia;  
 Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza. 
Dal 1° gennaio 2020, i professionisti devono avere predisposto personalmente la prima autovalutazione 
del rischio e la stessa deve essere rinnovata con cadenza triennale, a meno che insorgano nuovi rischi, e 
ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno. Gioverà evidenziare che, attraverso le Linee guida 
del CNDCEC, il suddetto termine del 1° gennaio 2020 era stato prorogato al 30 aprile 2020, in virtù 
dell’applicazione analogica di quanto previsto da Banca d’Italia per l’autovalutazione dei soggetti vigilati. 
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 Ricorda 
Deve evidenziarsi, altresì, che, a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, il ridetto termine è 
stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2020 dalla stessa Banca d’Italia; in assenza di una ana-
loga indicazione da parte del CNDCEC, l’allineamento dei termini operato dalle Linee guida par-
rebbe in ogni caso deporre a favore della validità di tale ulteriore proroga anche per i professioni-
sti. 

Per agevolare e semplificare l’autovalutazione del rischio dello studio professionale, le Linee guida, oltre a 
fornire utili chiarimenti alla Regola tecnica n. 1 e alla normativa di riferimento, mettono a disposizione, tra 
gli allegati, il modulo AV.0, che serve a guidare il professionista nella corretta valutazione del rischio. 

 Attenzione 
L’adempimento può essere espletato anche tramite schede personalizzate o software, che faccia-
no però riferimento alle specifiche tecniche previste dalle Regole tecniche. 

L’individuazione del rischio inerente 

Per la valutazione del rischio inerente, il CNDCEC, nelle Regole tecniche, evidenzia i quattro fattori di ri-
schio da prendere in considerazione:  
 tipologia di clientela;  
 area geografica di operatività;  
 canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite 

collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);  
 servizi offerti. 
Ad ogni singolo fattore di rischio bisognerà attribuire una rilevanza, con un relativo indicatore di intensità 
e, a tale fine, la Regola tecnica mette a disposizione dei professionisti la seguente scala graduata:  
 1 = non significativo (colore verde);  
 2 = poco significativo (colore giallo);  
 3 = abbastanza significativo (colore arancione);  
 4 = molto significativo (colore rosso). 

Tipologia clientela 

La valutazione va effettuata tenendo conto:  
 del numero dei clienti (in valore assoluto) e 
 delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela dello studio. 
Per attribuire correttamente il punteggio, il professionista potrà avvalersi delle seguenti ulteriori indica-
zioni, contenute nelle Linee guida (che hanno valenza puramente esemplificativa):  
 un numero molto esiguo di clienti (10 per cento), individuati in sede di adeguata verifica come ad alto 

rischio, può determinare un indice di rischiosità pari a 1;  
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 un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25 per cento), individuati in sede di adeguata verifica 
come ad alto rischio, può determinare un indice di rischiosità pari a 2;  

 un numero significativo di clienti (tra il 25 e il 40 per cento), individuati in sede di adeguata verifica 
come ad alto rischio, può determinare un indice di rischiosità pari a 3;  

 una percentuale molto significativa (superiore al 40 per cento) di clienti ritenuti ad alto rischio può de-
terminare un indice di rischiosità pari a 4. 

Area geografica di operatività 

L’area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, 
quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o 
meno con la sede di quest’ultimo). 
Occorre tenere conto delle relazioni con cui le autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone 
maggiormente a rischio, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati 
presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana). 
Secondo lo schema esemplificativo illustrato dalle Linee guida:  
 un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10 per cento), 

individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio, può determinare un indice di rischiosità 
pari a 1;  

 un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25 
per cento), individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio, può determinare un indice di 
rischiosità pari a 2;  

 un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25 e il 40 
per cento), individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio, può determinare un indice di 
rischiosità pari a 3;  

 una percentuale molto significativa (superiore al 40 per cento) di clienti operanti in aree geografiche 
ritenute ad alto rischio può determinare un indice di rischiosità pari a 4. 

Canali distributivi 

Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pa-
gamento, occorre tenere conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzial-
mente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista. 
La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e 
canali. In tal senso, il rischio – e quindi il punteggio attribuito – aumenta mano a mano che il grado di con-
trollo del professionista diminuisce a causa dell’esistenza di collaborazioni esterne, canali di pagamento, 
ecc. 

Servizi professionali offerti 

La valutazione deve tenere conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle 
prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
I diversi livelli di rischio sono individuati nella Regola tecnica n. 2 del CNDCEC, che evidenzia, nelle Tabelle 1 
e 2, le prestazioni del professionista a rischio inerente non significativo, poco significativo, abbastan-
za significativo o molto significativo. 
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Muovendo dalle predette Tabelle, le Linee guida esemplificano la valutazione di tale parametro, ritenendo 
che:  
 una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore 

all’80 per cento possa determinare un indice di rischiosità pari a 1;  
 una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 

60 per cento possa determinare un indice di rischiosità pari a 2;  
 una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra 

il 45 e il 60 per cento possa determinare un indice di rischiosità pari a 3;  
 una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45 

per cento possa determinare un indice di rischiosità pari a 4. 

 Attenzione 
Dopo avere attribuito ad ogni singolo fattore di rischio un valore da 1 a 4, per determinare il valore 
del rischio inerente bisognerà effettuare la media aritmetica dei punteggi assegnati (si sommano 
i punteggi di ogni singolo fattore e si divide il totale ottenuto per 4). 

La valutazione della vulnerabilità 

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale dipende dai seguenti elementi:  
 formazione;  
 organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;  
 organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;  
 organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle 

norme sull’uso del contante. 
Ad ogni singolo elemento bisognerà attribuire una rilevanza, con un relativo indicatore di intensità, utiliz-
zando la scala graduata già analizzata:  
 1 = non significativo (colore verde);  
 2 = poco significativo (colore giallo);  
 3 = abbastanza significativo (colore arancione);  
 4 = molto significativo (colore rosso). 

Formazione 

Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio 
in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti). 
I professionisti devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori dello 
studio, al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. 
La formazione deve essere svolta almeno una volta all’anno e deve risultare da apposito verbale, o da un 
registro per la formazione, controfirmato dai partecipanti e conservato agli atti dello studio. 
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 Ricorda 
Maggiori indicazioni sulle modalità di adempimento dell’obbligo di formazione sono contenute nel 
documento “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 D.Lgs. 
231/2007” (allegato all’informativa CNDCEC n. 48 del 2018). 

Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela 

Il professionista deve valutare l’idoneità delle misure che ha adottato per adempiere agli obblighi previsti 
dalla normativa e dalle Regole tecniche in materia di adeguata verifica. 

Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e 
informazioni 

Il professionista deve valutare l’idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente e dalle Regole tecniche in materia di conservazione (cartacea, informatica o “mista”). 

 Ricorda 
Lo studio professionale, per potere rispettare il presente presidio, deve essere aggiornato e alli-
neato alla normativa in materia di privacy, di cui al Reg. CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE 
(GDPR), e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 

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

Il professionista deve valutare l’idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in materia di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) e di comunicazione dell’uso 
illegittimo del contante, anche mediante operazioni frazionate. 

 Attenzione 
Dopo avere attribuito ad ogni singolo elemento un valore da 1 a 4, per determinare il valore del ri-
schio inerente bisognerà effettuare la media aritmetica dei punteggi assegnati (quindi sommare i 
punteggi di ogni singolo elemento e dividere il totale ottenuto per 4). 

La determinazione del rischio residuo 

Per la valutazione del rischio residuo, le Regole tecniche mettono a disposizione dei professionisti una ma-
trice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente, sia quelli della vulnerabilità, nella quale 
viene effettuata una ponderazione del 40 per cento per il rischio inerente e del 60 per cento per la vulne-
rabilità, nel presupposto che quest’ultima abbia un peso maggiore, in quanto attiene al livello di adegua-
mento dei presidi antiriciclaggio da parte del soggetto obbligato. 
I due valori ponderati verranno poi sommati tra di loro per determinare il valore del livello di rischio resi-
duo, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:  
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Una volta determinato il livello di rischio residuo, i professionisti devono adottare specifici presidi, ade-
guati alla propria natura e dimensione, attuando i necessari controlli e le procedure per la valutazione e 
gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

I presidi di mitigazione del rischio 

In presenza di un rischio non significativo o poco significativo, il professionista non dovrà adottare ulte-
riori presidi e potrà limitarsi alla gestione del rischio rilevato. 
Qualora il professionista fosse in presenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovrà indivi-
duare apposite azioni mitigatrici. 
Nel caso in cui si rendano necessari i presidi per migliorare e adeguare le misure organizzative, il professio-
nista, in ossequio a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007, potrà prevedere la nomina di un re-
sponsabile della funzione antiriciclaggio, nonché un piano di azione volto a mitigare il rischio. 

 Attenzione 
In particolare, quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere 
l’implementazione di sistemi e procedure per la mitigazione del rischio nelle aree individuate, non-
ché la frequenza delle attività di verifica della loro applicazione. 

La pianificazione e la tempistica delle azioni correttive sono adottate in relazione alle vulnerabilità ri-
scontrate nell’organizzazione o alle carenze rilevate in ordine all’applicazione delle Regole tecniche e delle 
procedure. 
In base alle dimensioni dello studio professionale e al grado di complessità organizzativa e operativa, 
l’assetto organizzativo potrà prevedere:  
 la funzione antiriciclaggio;  
 il responsabile della funzione antiriciclaggio (per due o più professionisti nello stesso studio, indipen-

dentemente se vi è una sede o più di una);  
 nelle strutture più complesse, la funzione di revisione indipendente (per più di 30 professionisti e più 

di 30 collaboratori nello stesso studio, indipendentemente se vi è una sede o più di una). 
In caso di nomina del revisore indipendente, quest’ultimo potrà essere un soggetto esterno o anche in-
terno allo studio, purché, in tale caso – ai fini del possesso del requisito di indipendenza – non sia diretta-
mente coinvolto nell’espletamento degli obblighi antiriciclaggio. 
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Le sanzioni 

L’assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta, ma la sua re-
dazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell’art. 67, 
comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 231/2007, in ragione dell’adozione di adeguate procedure di valutazione e 
di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato. 
Infatti, l’art. 67 del citato decreto stabilisce i criteri per applicare le sanzioni amministrative pecuniarie e le 
sanzioni accessorie, precisando che il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di 
settore, per i profili di rispettiva competenza, devono considerare ogni circostanza rilevante e, in partico-
lare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:  
a. la gravità e durata della violazione;  
b. il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;  
c. la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;  
d. l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui 

siano determinabili;  
e. l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determina-

bile;  
f. il livello di cooperazione con le autorità di cui all’art. 21, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007, pre-

stata dalla persona fisica o giuridica responsabile;  
g. l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finan-

ziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei sogget-
ti obbligati;  

h. le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007. 

 Riferimenti normativi  
 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 15, 16 e 67;  
 CNDCEC, Regole tecniche antiriciclaggio;  
 CNDCEC, Linee guida antiriciclaggio. 
 


