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PRESENTAZIONE SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO STUDIO LEGALE 

Il software consente di adempiere agli obblighi antiriciclaggio (D.lgs 231/2007) così come indicato dalle 

Regole Tecniche pubblicate dal Cnf il 20/9/2019. 

La Regola Tecnica n° 2  indica una serie di ipotesi per le quali non si va oltre gli obblighi in tema di 

identificazione e di gestione del denaro del cliente. Negli altri casi l’avvocato dovrà adottare una serie di 

misure organizzative adeguate al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Il software Antiriciclaggio Studio Legale consente di realizzare la valutazione del rischio di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo per qualsiasi operazione che riguarda: 

_ le persone fisiche 

_ le persone giuridiche 

La valutazione dei rischi viene effettuata secondo le Regole Tecniche del Cnf, e si basa su due aspetti: 

_ aspetti connessi al cliente 

_ aspetti connessi all’operazione 

Il tutto avviene in modo veloce e completo. Al termine del processo di valutazione rischi, il software 

consente di stampare il documento di valutazione rischi da conservare nel fascicolo cliente. 

Il software consente inoltre di gestire e stampare i dati relativi al processo di identificazione del cliente 

(persona fisica/giuridica). 

Vediamo come funziona 

Una volta installato appare la seguente maschera da cui l’utente può accedere alle diverse funzioni. Le 

modalità di utilizzo sono le medesime sia nel caso di cliente persona fisica che persona giuridica. 

 

Figura 1 Schermata Avvio 

Supponiamo di dovere effettuare la valutazione dei rischi per una operazione effettuata da una persona 

fisica. 

1) Cliccare su Anagrafica  - PERSONE FISICHE per inserire i dati e provvedere all’identificazione del cliente 
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Attraverso questa maschera è possibile inserire i dati del cliente persona fisica e provvedere alla sua 

identificazione. Nel campo allegati è possibile associare qualsiasi tipologia di documento correlato al 

cliente. Al termine cliccando su Stampa identificazione cliente, si stampa la scheda da conservare nel 

fascicolo cliente 

 

Una volta registrata l’anagrafica del cliente si procede alla valutazione rischi cliccando sul pulsante 

 

della maschera di avvio. Si apre la seguente maschera. 
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L’utente seleziona il cliente, poi provvede a selezionare  ogni singola voce delle due sezioni (Aspetti 

connessi al cliente e Aspetti connessi all’operazione) definendo per ogni parametro il livello di rischio su 

una scala da 1 a 5 (come indicato nelle Regole Tecniche del Cnf). 

Il software in automatico calcola il punteggio e l’utente registra il livello di rischio complessivo. 

Cliccando su Stampa, viene stampata la valutazione dei rischi relativo a quel cliente per l’operazione 

oggetto. 
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Requisiti software 

Presenza di Windows XP, VISTA, Windows 7,8,9,10 e versioni superiori 

Licenza per 2 pc 

Disponibile su www.edirama.org 

Info: Tel 051-35.38.38 – info@edirama.org  
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