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6 consigli per applicare correttamente le misure  

antiriciclaggio allo studio professionale 

 

L’applicazione delle misure previste dal D.lgs 231/2007 relative all’antiriciclaggio, è 

stata recentemente integrata dalle Regole Tecniche sia per i commercialisti che per 

gli avvocati. 

In entrambi i casi, le modalità sono simili, vi sono alcune differenze per la 

valutazione dei rischi, che nella procedura prevista per i dottori commercialisti, 

appare più dettagliata nel calcolo del livello rischio. 

Il professionista che deve aggiornare o applicare le misure antiriciclaggio alla propria 

attività deve fare attenzione a questi 6 aspetti, che se non attentamente presi in 

considerazione, possono essere causa di sanzioni indirette in caso di controllo della 

Guardia di Finanza. 

1) Dimostrare di avere fatto fare a tutti i membri della segreteria un corso in 

materia antiriciclaggio, almeno negli ultimi 12 mesi 

2)  Organizzare un incontro annuale (meglio ogni 4 mesi) tra i soci e i dipendenti 

dello studio per discutere le novità in materia di antiriciclaggio 

3) Inserire nel fascicolo (cartaceo o elettronico) i dati previsti dall’obbligo di 

registrazione e adeguata verifica, prima o contestualmente alla firma della 

lettera di incarico 

4) Designare all’interno dello studio del socio di riferimento in materia 

antiriciclaggio 

5) Verifica almeno triennale di ciascuna pratica ai fini antiriciclaggio 

6) Definire una politica – procedura di whistleblowing in cui sia chiaramente 

indicato il responsabile antiriciclaggio dello studio a cui fare riferimento per 

ogni segnalazione interna. 

 

Vi sono cinque obblighi a cui porre particolare attenzione, in particolare in uno 

studio legale: 

1) Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività 

economiche 

2) La gestione del denaro 
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3) L’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli 

4) L’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o 

all’amministrazione di società 

5) La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o 

soggetti giuridici analoghi 

*************** LE SOLUZIONI ANTIRICICLAGGIO EDIRAMA ************ 

La collana editoriale dedicata all’antiriciclaggio mette a disposizione 2 soluzioni 

per realizzare la valutazione dei rischi antiriciclaggio negli studi di commercialisti 

e legali. 

E’ inoltre disponibile il software ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO che simula 

un’ispezione della Guardia di Finanza, indicando nel report finale, le misure 

correttive da applicare, e le eventuali sanzioni che sarebbero state applicate. 

 

 

Per info 

_ info@edirama.org 

_ Tel: 051-35.38.38 

_ www.edirama.org  

Edirama di M. Rapparini – via Paolo Fabbri ¼ - 40135 – Bologna – P.I. 04200180372 
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