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CIRCOLARE MONOGRAFICA 

ANTIRICICLAGGIO 

Tutto quesiti – Domande al Relatore: la 
normativa antiriciclaggio e le novità per gli 
studi professionali 
Le risposte alle domande dei professionisti 

di Armando Urbano | 14 GENNAIO 2021 

La terza giornata del Master MySolution – “La normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi profes-
sionali” – ha illustrato quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, tenuto conto delle Regole 
tecniche (autovalutazione del rischio dello studio professionale, adeguata verifica della clientela e con-
servazione dei documenti, dei dati e delle informazioni) e delle Linee guida del CNDCEC. Particolare at-
tenzione è stata posta agli aspetti pratici, per illustrare il corretto espletamento degli adempimenti anti-
riciclaggio, quali, ad esempio, la realizzazione del fascicolo antiriciclaggio dello studio, la formazione del 
personale e dei collaboratori di studio, la segnalazione delle operazioni sospette e la comunicazione del-
le operazioni in contanti “sopra soglia”. 

Quesito 1 – Conservazione dei moduli relativi all’autovalutazione del rischio 
dello studio 

Domanda 

Il modulo sull’autovalutazione del rischio dello studio che viene superato da una nuova valutazione di 
rischio va conservato? 

Risposta 

Il soggetto obbligato effettua la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo 
connesso alla propria attività professionale e adotta presidi e procedure adeguati alla propria natura 
e alla propria dimensione, per gestire e mitigare i rischi rilevati. 

L’autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procede-
re al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportu-
no, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi. 
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 Attenzione 
È senz’altro opportuno conservare nel fascicolo di studio tutti i moduli relativi alle autova-
lutazioni tempo per tempo svolte. 

Quesito 2 – Acquisizione di ulteriore incarico di amministratore/liquidatore 

Domanda 

Nel caso in cui il professionista abbia assunto il ruolo di amministratore/liquidatore di società con te-
nuta della contabilità, oltre all’individuazione del titolare effettivo nelle persone dei soci con quote 
maggiori del 25 per cento, il profilo di rischio attiene alla prestazione dell’attività di amministrazione o 
liquidazione oppure a quello della tenuta della contabilità oppure deve esistere un doppio fascicolo? 

Risposta 

Per quanto concerne il profilo di rischio, qualora il professionista dovesse svolgere più prestazioni 
nei confronti dello stesso cliente, dovrà calcolare il rischio inerente con un unico valore della 
scala di intensità e, pertanto, dovrà prendere in considerazione il grado di rischio più alto fra quelli 
singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali svolte. 

Nel caso prospettato, il professionista dovrà prendere in considerazione un rischio inerente abba-
stanza significativo, in quanto, in base alla tabella 2 della Regola tecnica CNDCEC n. 2, è il valore più 
alto attribuito alla prestazione professionale della tenuta della contabilità, mentre 
l’amministrazione e la liquidazione di aziende hanno un rischio inerente poco significativo. 

 Attenzione 
Il fascicolo antiriciclaggio del cliente è unico, anche in presenza di due prestazioni profes-
sionali, e il professionista dovrà inserire all’interno sia il mandato professionale relativo alla 
tenuta della contabilità, sia quello inerente all’incarico di amministratore/liquidatore della so-
cietà. 

Quesito 3 – Incendio nello studio professionale 

Domanda 

Lo studio professionale di un commercialista si incendia e vengono distrutti i dati cartacei acquisiti 
per gli adempimenti antiriciclaggio. Quale comportamento tenere? 

Risposta 

Il professionista dovrà ricostruire tutti i fascicoli antiriciclaggio dei clienti, inserendo all’interno 
quanto richiesto dalla normativa. Si ricorda che la Regola tecnica n. 3, relativa alla conservazione dei 
dati, dei documenti e delle informazioni, ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distru-
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zione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e re-
peribilità, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, e del co-
dice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 Attenzione 
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 clien-
te. 

Quesito 4 – Collaborazioni tra professionisti 

Domanda 

Per le collaborazioni tra due professionisti, dottori commercialisti, bisogna sempre predisporre il fa-
scicolo antiriciclaggio e fare il riconoscimento? 

Risposta 

In base a quanto precisato dal chiarimento UIC 21 giugno 2006, n. 18:  

“nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela 
propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B do-
vrà considerare, ai fini dell’espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione (oggi obblighi an-
tiriciclaggio – n.d.A.), quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell’ipotesi in cui la presta-
zione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente in-
tellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà 
tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione (oggi obblighi antiriciclaggio – 
n.d.A.) nei confronti del professionista A”. 

Quesito 5 – Autovalutazione del rischio in caso di cambio di collaboratore 

Domanda 

Ai fini dell’autovalutazione di studio, se nel 2020 si ha un collaboratore e nel 2021 se ne ha un altro, 
l’aggiornamento deve essere effettuato immediatamente o in sede dell’aggiornamento triennale? 

Risposta 

I professionisti devono effettuare personalmente, senza possibilità di delega, e con cadenza triennale, 
l’autovalutazione del rischio tramite la scheda AV.0, allegata alle Linee guida oppure tramite schede 
personalizzate o programmi che facciano riferimento alle specifiche tecniche previste dalle Regole 
tecniche. 

L’autovalutazione del rischio deve essere aggiornata, prima dello scadere del triennio, nel caso in cui 
insorgano nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno. 
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 Attenzione 
Il cambio del collaboratore non richiede che venga effettuata nuovamente 
l’autovalutazione del rischio, a condizione che il nuovo collaboratore riceva la formazione 
in materia di antiriciclaggio. 

Quesito 6 – Versamenti di contanti 

Domanda 

Eventuali versamenti di contanti di entità superiore ai corrispettivi registrati, dovuti a vendite a “nero”, 
possono costituire un’attenuante? Il cliente ha già ricevuto due accertamenti per mancata emissione 
degli scontrini. 

Risposta 

Il professionista che dovesse riscontrare che il proprio cliente effettua versamenti in contanti, su-
periori agli incassi regolarmente certificati e derivanti da vendite non supportate dall’emissione 
di documenti fiscali, dovrà esaminare attentamente l’operazione, dal momento che la stessa è po-
tenzialmente idonea a configurare un’ipotesi di autoriciclaggio (laddove si sospetti il reato fiscale e il 
conseguente riciclaggio dei suoi proventi da parte del medesimo soggetto) e, se del caso, segnalarla 
all’UIF secondo le modalità previste dalla legge. 

Quesito 7 – Incarico tra professionisti 

Domanda 

Il collaboratore di studio che segue le società in consulenza esterna, il cui incarico è stato affidato al 
professionista “A”, deve fare l’adeguata verifica di tutti i clienti seguiti, tramite dichiarazione del pro-
fessionista attestante “A” ex art. 26 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231? 

Risposta 

Nel caso in cui il professionista conferisca incarico di consulenza esterna ad altro professionista in 
relazione alla clientela propria del professionista “A”, il collaboratore dovrà considerare, ai fini 
dell’espletamento degli obblighi antiriciclaggio, quale cliente, sia il professionista A, sia il cliente di 
A. 

Il collaboratore potrà avvalersi del rilascio di idonea attestazione, ex art. 26 del D.Lgs. n. 231/2007, 
sottoscritta da parte del professionista “A”, che abbia già provveduto direttamente, nell’ambito di un 
rapporto continuativo o dell’esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del 
compimento di un’operazione occasionale. 

Il CNDCEC, a tale fine, ha predisposto un’apposita dichiarazione, che deve essere rilasciata dal pro-
fessionista, allegata alle Linee guida; si tratta del modello AV.5 – Dichiarazione del professionista at-
testante ex art. 26 del D.Lgs. n. 231/2007. 
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 Attenzione 
Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono tra-
smesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta. 

Quesito 8 – Collaboratore di studio e adempimenti antiriciclaggio 

Domanda 

Il collaboratore di studio (dottore commercialista) deve identificare lo studio, quale suo cliente? 

Risposta 

Il professionista abilitato, con autonoma partita IVA, che esercita la sua attività esclusivamente 
all’interno di uno studio o società altrui, non essendo associato e alle dirette dipendenze del titola-
re, eseguendo solo incarichi che gli vengono affidati, nei confronti di clienti che conferiscono mandato 
al titolare dello studio o della società, non è assoggettato in via autonoma ad alcun adempimento 
antiriciclaggio (chiarimento UIC del 2007, riportato nel Documento n. 19 del maggio 2013 
dell’IRDCEC). 

 Attenzione 
Tecnicamente, il ”cliente” di tale professionista è, infatti, lo studio dal quale egli riceve 
l’incarico professionale e nei confronti del quale dovrà, quindi, espletare gli adempimenti 
dell’adeguata verifica. 

Quesito 9 – Autovalutazione del rischio eseguita a dicembre 2019 

Domanda 

Qualora siano già state eseguite nel mese di dicembre 2019 l’autovalutazione del rischio e le adegua-
te verifiche, è necessario adeguare la documentazione predisposta nel 2020? 

Risposta 

Secondo la prima Regola tecnica del CNDCEC, gli iscritti agli Ordini territoriali dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili devono misurare con quale probabilità, durante lo svolgimento della 
propria attività professionale, possa verificarsi un rischio legato al riciclaggio e/o finanziamento del 
terrorismo e valutare le conseguenze che ne potrebbero derivare. 

Questo adempimento deve essere effettuato personalmente dal professionista e con cadenza 
triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne va-
luti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei 
vari presidi. 
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La prima autovalutazione del rischio avrebbe dovuto essere predisposta successivamente alla 
pubblicazione dell’analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del 
Comitato di sicurezza finanziaria. Peraltro, nel provvedimento della Banca d’Italia avente ad oggetto 
“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli in-
termediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” si legge che l’obbligo di condurre un eser-
cizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2020. 

 Attenzione 
Pertanto, la prima autovalutazione del rischio dello studio deve essere effettuata successi-
vamente al 1° gennaio 2020, mentre gli adempimenti relativi all’adeguata verifica della 
clientela (valutazione del rischio) effettuati a dicembre 2019 devono essere aggiornati se-
condo la tempistica determinata in virtù della tipologia di misura di adeguata verifica attribui-
ta a ogni cliente (semplificata, ordinaria o rafforzata). 

Quesito 10 – Cambio di regime contabile 

Domanda 

Se il cliente, l’anno successivo, cambia regime, da semplificato a ordinario, il professionista deve effet-
tuare adeguamenti ai fini antiriciclaggio? 

Risposta 

Il mero cambio di regime contabile non comporta alcun ulteriore adeguamento alla disciplina an-
tiriciclaggio, se non accompagnato da una variazione del livello di rischio associato al cliente. 

Quesito 11 – Modulistica da utilizzare 

Domanda 

La modulistica da utilizzare dal 1° gennaio 2020 è quella allegata alle Linee guida del CNDCEC, men-
tre, sino al 31 dicembre 2019, la modulistica cartacea era quella che veniva utilizzata precedentemen-
te all’emanazione delle Linee guida? 

Risposta 

La modulistica allegata alle Linee guida può essere utilizzata nel seguente modo:  

 prima del 25 maggio 2019, si fa riferimento agli allegati alle precedenti Linee guida CNDCEC, 
emanate nel 2008 (ultimo aggiornamento luglio 2011);  

 dal 25 maggio 2019, per l’adeguata verifica della clientela, sia per i nuovi clienti acquisiti dal 
professionista, sia a seguito di modifiche intervenute ai clienti preesistenti che richiedono il con-
trollo costante;  

 dal 1° gennaio 2020, per l’autovalutazione del rischio dello studio. 
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 Attenzione 
Nulla vieta di potere utilizzare tutta la nuova modulistica a decorrere dall’anno 2020. 

Quesito 12 – Registro dei titolari effettivi 

Domanda 

Il registro dei titolari effettivi esiste? Entro quando dovranno essere eventualmente comunicati dalle 
società? 

Risposta 

L’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, prevedeva che il decreto istitutivo del Registro dei 
titolari effettivi, previsto dall’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, dovesse essere emanato, dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro il 
3 luglio 2018 (entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017). 

L’art. 5 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, modificava la tempistica e i 12 mesi venivano prorogati a 36 
mesi, fissando il nuovo termine per l’emanazione del decreto al 3 luglio 2020. 

Lo schema di decreto ministeriale è stato posto in pubblica consultazione dal MEF, di concerto 
con il MISE, dal 23 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020 ed è attualmente in attesa di essere converti-
to in testo definitivo. 

 Attenzione 
Dalla data di pubblicazione del decreto attuativo MEF/MISE decorreranno i termini per 
la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati ai sensi 
dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007. 

Quesito 13 – Modulistica in formato “word” 

Domanda 

Per eseguire gli adempimenti antiriciclaggio sono sempre stati utilizzati i modelli pdf; dove si pos-
sono trovare i file word? 

Risposta 

I file word sono nel sito del CNDCEC, “commercialisti.it/antiriciclaggio – Linee guida antiriciclaggio – 
Gli allegati”. 



Tutto quesiti – Domande al Relatore: la normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali 

  MySolution | Circolare Monografica | 14 gennaio 2021 
8 

 

Quesito 14 – “Software” antiriciclaggio del CNDCEC 

Domanda 

Il CNDCEC ha predisposto un software per l’autovalutazione del rischio e per gli altri adempimenti an-
tiriciclaggio? 

Risposta 

Il CNDCEC, ad oggi, non ha ancora predisposto un software per l’autovalutazione del rischio o per 
la valutazione del rischio effettivo del cliente. 

Quesito 15 – Pagamenti F24 per conto dei clienti 

Domanda 

Una s.r.l. centro elaborazione dati fornisce ai propri clienti il servizio di pagamento dei modelli F24 
(ad esempio, per IMU), così inquadrato: incassa in contanti (importi sotto soglia) e/o assegni da parte 
dei clienti, che versa sul proprio c/c, sul quale poi addebita i modelli F24 dei medesimi clienti. Possono 
esserci problemi di interpretazione ai fini dell’antiriciclaggio, tenendo conto anche del fatto che i totali 
versamenti fondi e addebito F24 coincidono? 

Risposta 

Se la s.r.l. effettua versamenti di contanti sotto soglia sul proprio conto corrente, non vi sono 
aspetti da dovere evidenziare ai fini antiriciclaggio. 

 Attenzione 
A parere di chi scrive, sarebbe opportuno disciplinare questa prassi tra cliente e CED nella 
lettera di incarico o nel mandato, per vincere eventuali presunzioni del Fisco e degli organi 
di controllo. 

Quesito 16 – Cliente segnalato dalla banca 

Domanda 

La banca ha avvisato che è partita la segnalazione per un cliente che ha fatto numerosi versamenti di 
contanti, ritenuti non giustificati. Cosa si può e/o si deve fare prima che arrivi il controllo? 

Risposta 

Non è detto che arrivi un controllo antiriciclaggio allo studio del professionista, ma il consiglio che 
può essere dato è quello di tenere gli adempimenti antiriciclaggio dello studio aggiornati e in li-
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nea con quanto previsto dalla normativa. Inoltre, qualora il cliente tenesse la contabilità ordinaria, 
sarebbe opportuno verificare se sono state registrate negli anni operazioni in contanti superiori 
alla soglia. 

 Ricorda 
Le segnalazioni delle operazioni sospette devono essere effettuate dal soggetto obbligato 
che sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state 
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che, comun-
que, i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. 

La comunicazione per l’utilizzo di contanti sopra soglia, da parte del cliente, deve essere effettua-
ta entro 30 giorni da quando il professionista ha preso cognizione di tali movimenti. 

Quesito 17 – “Software” per la segnalazione di operazioni sospette 

Domanda 

A quale link è possibile trovare il software AS-SOS del CNDCEC? 

Risposta 

Il software è accessibile dal sito del CNDCEC (www.commercialisti.it) attraverso l’apposito link ad AS-
SOS (antiriciclaggiopro.it). Il professionista dovrà registrarsi per ottenere le credenziali di accesso. 
In caso di segnalazione di operazione sospetta, il software AS-SOS provvederà automaticamente a 
criptare i dati del segnalante e della segnalazione e ad inoltrare solo quest’ultima all’UIF (Unità di in-
formazione finanziaria), trattenendo il nominativo del segnalante e assicurando in tale modo la mas-
sima riservatezza dell’identità del segnalante, conformemente a quanto previsto dalla normativa. 

Quesito 18 – Manuale antiriciclaggio 

Domanda 

Il manuale antiriciclaggio da tenere nel fascicolo di studio può avere una stesura libera, anche in base 
alla dimensione dello studio, o deve essere adottato necessariamente un documento complesso, tipo 
quello redatto dal consiglio nazionale? 

Risposta 

La normativa non prevede l’obbligo di redigere un manuale delle procedure antiriciclaggio e, per 
questo motivo, il professionista potrà redigerlo senza doversi rifare ad uno schema già esistente. 

Nondimeno, le Linee guida CNDCEC possono costituire un utile riferimento; può risultare, altresì, 
utile allo scopo il “Manuale delle procedure antiriciclaggio”, pubblicato dal CNDCEC nel 2015 e tuttora 
disponibile nel sito istituzionale, ovviamente tenendo conto degli aggiornamenti normativi. 
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Quesito 19 – Entrata in vigore della IV direttiva antiriciclaggio 

Domanda 

Il 4 luglio 2017 fa da spartiacque tra la vecchia normativa e la nuova? In caso di verifica per il pregres-
so, come ci si deve comportare? 

Risposta 

Dal 4 luglio 2017 entra in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
140 del 19 giugno 2017), di recepimento della IV direttiva (Dir. CEE 20 maggio 2015, n. 2015/849), il 
quale novella il D.Lgs. n. 231/2007, introducendo novità e modifiche alla normativa precedente, al fine 
di allineare la normativa nazionale alle disposizioni introdotte in materia di contrasto al riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo. 

In caso di verifica, bisogna essere allineati alle disposizioni normative che si sono succedute nel 
tempo, ante e post 4 luglio 2017. 

Quesito 20 – Partecipazioni societarie e titolarità effettiva 

Domanda 

Due soci, coniugi, titolari del 26 per cento ciascuno del capitale (e membri del c.d.a.), cedono entram-
bi il 5 per cento al figlio non convivente; le quote sono 21+21+10 per cento. Si continua a considerarli 
titolari effettivi? La vendita è stata fatta nell’ottica di “anticipare” la successione e non per interposi-
zione. C’è poi una socia con una quota del 25,5 per cento in contitolarità con altro soggetto, del quale 
possiede i due terzi ed è rappresentante della comunione ereditaria e, quindi, vota in assemblea. È 
titolare effettivo? 

Risposta 

Fino alla data di cessione delle quote, i titolari effettivi erano i due soci, titolari del 26 per cento del 
capitale sociale. Essendo stata esclusa l’ipotesi dell’interposizione, successivamente alla cessione 
delle quote, non vi sono titolari effettivi per proprietà diretta e/o indiretta e, poiché a nessun 
socio è attribuibile il controllo, in forza:  

 del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;  

 del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;  

 dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali, che consentano di esercitare un’influenza domi-
nante (voto plurimo o maggiorato, sindacato di voto, patti parasociali, ecc.), 

si ritiene che il titolare effettivo sia da individuare nella persona fisica o le persone fisiche titolari di 
poteri di amministrazione o direzione della società. 

In presenza del c.d.a., sarà sicuramente titolare effettivo il presidente dell’organo amministrativo 
e, qualora il vicepresidente avesse gli stessi poteri del presidente, in assenza di quest’ultimo, 
anch’esso sarà un titolare effettivo, così come lo saranno i consiglieri ai quali è stata conferita una 
delega. 



Tutto quesiti – Domande al Relatore: la normativa antiriciclaggio e le novità per gli studi professionali 

  MySolution | Circolare Monografica | 14 gennaio 2021 
11 

 

Quesito 21 – Professionisti e CED 

Domanda 

Nel caso di clienti “comuni” tra un professionista (per l’attività di consulenza continuativa) e una s.r.l. 
centro elaborazione dati (di cui socio all’80 per cento il professionista), che ha l’incarico di tenuta della 
contabilità, redazione bilanci, dichiarazione IVA, ecc., i fascicoli antiriciclaggio devono essere due? In 
tale caso, devono sostanzialmente contenere gli stessi documenti (tranne, ovviamente, la lettera di 
incarico)? 

Risposta 

Ai fini della normativa antiriciclaggio, il professionista e il CED sono due soggetti distinti ed en-
trambi obbligati al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007. I fascicoli antiriciclaggio e gli 
adempimenti da porre in essere, anche se i clienti sono gli stessi, dovranno essere predisposti sin-
golarmente dal professionista e dal CED e dovranno contenere gli stessi documenti, tranne la let-
tera di incarico, che sarà predisposta autonomamente da ogni soggetto. 

 Ricorda 
Al fine di razionalizzare e semplificare l’adempimento, in luogo dell’adeguata verifica, il CED 
potrebbe richiedere al professionista l’attestazione di cui agli artt. 26 ss. del D.Lgs. n. 
231/2007 per i clienti comuni. 

Quesito 22 – Cessazione del rapporto con il cliente 

Domanda 

In caso di cliente che cessa il rapporto con lo studio con l’anno in essere e, quindi, con i dichiarativi 
dell’anno successivo, quale data deve essere segnata sulla scheda antiriciclaggio? Questa deve essere 
controfirmata dal cliente? 

Risposta 

La cessazione del rapporto con il cliente avviene con l’effettuazione dell’ultimo adempimento, che 
corrisponde con la trasmissione della dichiarazione dei redditi. 

Se il professionista è depositario delle scritture contabili, dovrà comunicare all’Agenzia delle en-
trate la cessazione del rapporto con il cliente e dovrà restituire la documentazione di 
quest’ultimo; ai fini antiriciclaggio, sarà quest’ultima la data da prendere in considerazione. 
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 Attenzione 
È importante ricordare che il fascicolo antiriciclaggio del cliente dovrà essere conservato 
per un periodo di 10 anni, da computare a partire dalla cessazione del rapporto professiona-
le. 

 Riferimenti normativi  

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

 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;  

 CNDCEC, Linee guida antiriciclaggio. 

 


