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REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 

NOVEMBRE  2007, N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA 

VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI , DATI , E INFORMAZIONI DA 

PARTE DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE CON INCARICHI  DI REVISIONE SU 

ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SU ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTE RMEDIO . 
 
 

5 SETTEMBRE 2018 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO 
 
Il d.lgs. 90 del 25 maggio 2017 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 
2015/849 (cd. “Quarta Direttiva Antiriciclaggio”). 
 
Il d.lgs. 231/2007, come modificato ed integrato dal d.lgs. 90/2017 (di seguito anche “Nuovo 
Decreto 231”), ha demandato alle Autorità di vigilanza di settore il potere di adottare, nei confronti 
dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione in materia di prevenzione e contrasto 
dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
 
Per quanto riguarda la Consob, tale delega implica la potestà di adottare provvedimenti 
regolamentari diretti ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di 
interesse pubblico o a regime intermedio (di seguito anche “Revisori”), con riguardo a: 
 

1. organizzazione, procedure e controlli interni (art. 7, comma 1, lett. a), del Nuovo Decreto 
231); 

2. adeguata verifica della clientela (ivi); 
3. conservazione dei documenti, dati, e informazioni relativi all’assolvimento degli obblighi di 

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 34, comma 3). 
 
Il 16 aprile scorso è stata sottoposta alla consultazione del mercato una proposta di regolamento 
concernente i profili sub 1). La consultazione si è conclusa lo scorso 16 maggio e con delibera n. 
20465 del 31/5/2018 la Consob ha adottato l’inerente regolamento (di seguito anche “Regolamento 
in materia di organizzazione”). Esso ha sostituito l’atto regolamentare con cui a suo tempo la 
Consob, sulla base del previgente testo dell’art. 7 del d.lgs. n. 231/2007, aveva provveduto a 
disciplinare i medesimi ambiti, ossia il Provvedimento approvato con delibera n. 17836/2011. 
 
In particolare, il Regolamento in materia di organizzazione ha conservato i contenuti precettivi 
fondamentali del Provvedimento n. 17836/2011 ed ha provveduto a: 
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• introdurre i necessari aggiornamenti normativi e talune integrazioni volte a meglio precisare 
i doveri e le responsabilità dei singoli organi e funzioni coinvolti nei processi di prevenzione 
e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 

• prevedere obblighi di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo cui i Revisori sono esposti, al fine di dare attuazione all’approccio risk based 
divenuto centrale alla luce della IV Direttiva Antiriciclaggio e del decreto nazionale di 
recepimento; 

• introdurre ex novo alcune disposizioni specifiche relative ai revisori legali persone fisiche, 
declinate alla luce del principio di proporzionalità. 

 
Il 25 maggio scorso è stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto il documento di consultazione 
avente ad oggetto ulteriori disposizioni regolamentari, concernenti i profili sub 2) e 3) in materia di 
adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati, completando il quadro delle disposizioni 
attuative di competenza della Consob. Tali disposizioni sono destinate a sostituire: 
 

• il Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela approvato con Delibera 
Consob n. 18802/2014; 
 

• le disposizioni in tema di registrazione applicabili ai Revisori contenute nel Provvedimento 
Banca d’Italia del 3 aprile 2013. Al riguardo, si rammenta che, prima delle modifiche 
apportate dal citato d.lgs. n. 90/2017, il d.lgs. n. 231/2007 (art. 37, commi 7 e 8) attribuiva 
alla Banca d’Italia la generale competenza a disciplinare gli obblighi di registrazione dei dati 
gravanti sia sugli intermediari bancari e finanziari, sia sui Revisori. Il d.lgs. n. 90/2017 ha, 
invece, distinto le competenze regolamentari delle singole Autorità di vigilanza di settore, 
prevedendo che ciascuna è chiamata a emanare le disposizioni attuative applicabili ai 
soggetti rispettivamente vigilati (art. 34, comma 3). 

 
Al fine di assicurare coerenza e omogeneità nell’approccio e nei contenuti delle disposizioni di 
attuazione di competenza dell’Istituto rispetto a quelle emanate da Banca d’Italia, si è tenuto conto 
delle omologhe disposizioni poste in consultazione dalla Banca d’Italia, con particolare riguardo 
alla materia dell’adeguata verifica della clientela.  
 
Da ultimo si evidenzia che, attraverso l’adozione di un’apposita delibera, le disposizioni di 
attuazione in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e 
informazioni, confluiscono - unitamente alle norme in materia di organizzazione, procedure e 
controlli interni già emanate - in un “Regolamento unico” in materia di antiriciclaggio.  
 
Con la delibera di adozione del “Regolamento unico” è espressamente abrogata la “originaria” 
delibera n. 20465 del 31/5/2018 e, affinché non si determini soluzione di continuità 
nell’applicazione delle norme in questione, le previsioni del Titolo I e II del “Regolamento unico” 
entrano in vigore nella stessa data di abrogazione della delibera n. 20465. 
 
Il testo del “Regolamento unico” si articola in 3 Titoli:  
 

• il Titolo I (articoli da 1 a 3) disciplina le fonti normative e i destinatari delle disposizioni, 
unitamente alle definizioni;   
 

• il Titolo II (articoli da 4 a 18) riproduce le previsioni in materia di organizzazione (già nel 
Regolamento emanato con delibera n. 20465 del 31/5/2018); si rappresenta che sono state 
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apportate le seguenti integrazioni, che assumono essenzialmente valenza di chiarimento e 
dettaglio, all’art. 14 dedicato alle “Disposizioni specifiche in tema di segnalazioni di 
operazioni sospette”:  

˗ nel comma 7 è stato precisato – quale specificazione del principio di indipendenza 
espressamente previsto al comma 5 – che nella normativa interna devono essere 
definiti i presidi posti a tutela dell’indipendenza del legale rappresentante e del 
delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, con riferimento alla clientela nei 
confronti della quale detti soggetti svolgano attività professionale; 

˗ nel comma 8 è stato chiarito che il legale rappresentante e il delegato, oltre ad avere 
accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte in 
materia antiriciclaggio e a poter acquisire informazioni dal responsabile della 
funzione antiriciclaggio, devono avere libero accesso a tutti i documenti e dati 
rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti;  

 
• il Titolo III (articoli da 19 a 33) contiene le disposizioni definitive in materia di adeguata 

verifica e conservazione. 
 
 
2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE 
 
La consultazione sulle disposizioni di attuazione in materia di adeguata verifica della clientela e 
conservazione dei dati si è conclusa il 28 giugno u.s.. 
 
In risposta alla consultazione sono pervenuti il contributo di ASSIREVI, associazione di categoria 
delle società di revisione contabile, e il contributo della società di revisione AXIS S.r.l.  
  
L’annessa tabella riporta:  

˗ nella colonna di sinistra, il testo del Regolamento sottoposto a pubblica consultazione, 
limitatamente alle disposizioni oggetto di osservazioni1;  

˗ nella colonna centrale le osservazioni pervenute e, ove presenti, le proposte di modifica del 
testo del Provvedimento;  

˗ nella colonna di destra le relative valutazioni della Consob e le eventuali modifiche al testo 
di Regolamento. 

                                                           
1 In ragione della suddetta unificazione delle disposizioni regolamentari in materia antiriciclaggio complessivamente 
applicabili a revisori legali e società di revisione, la numerazione dell’articolato riportata nella prima colonna 
corrisponde a quanto posto in consultazione nel documento del 25 maggio 2018 ma non alla numerazione definitiva di 
cui alla delibera di adozione del c.d. “Regolamento unico”. 
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Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in materia 
di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni da parte dei revisori legali e delle società di revisione con 
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. Tabella degli esiti della consultazione. 
 

Regolamento in consultazione 
 

Osservazioni ASSIREVI/AXIS S.r.l. Valutazioni Consob 

Art. 2 

(Destinatari delle disposizioni) 

1. Le presenti disposizioni sono rivolte ai 
revisori legali ed alle società di revisione con 
incarichi di revisione su enti di interesse 
pubblico o su enti sottoposti a regime 
intermedio.  

 

 

AXIS S.r.l. suggerisce di aggiungere, 
successivamente all’espressione “incarichi di 
revisione”, il termine “legale”, come da art. 3, 
comma 4, lett. d), del d. lgs. n. 231/2007. Ciò al 
fine di evitare che le disposizioni si applichino 
anche ai revisori legali e alle società di 
revisione legale con incarichi di revisione 
volontaria su enti di interesse pubblico o a 
regime intermedio. 

Al fine di evitare dubbi interpretativi, la definizione viene 
precisata riproducendo quella di cui all’art. 3, comma 4, lettera d), 
del d. lgs. n. 231/2007: 

 Art. 2 

(Destinatari delle disposizioni) 

1. Le presenti disposizioni sono rivolte ai revisori legali ed alle 
società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti 
di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.  

Art. 3 

(Definizioni) 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si 
intendono per:   

(…) 

b) “cliente”: il soggetto al quale i Revisori 
rendono una prestazione professionale in 
seguito al conferimento di un incarico. Nel  
caso  di  incarico conferito  dal  collegio  
sindacale  ai  sensi  dell’art.  2403-bis  del  
codice  civile,  la prestazione  professionale  
si  intende  resa  al  soggetto  nei  cui  
confronti  vengono  svolte  le  operazioni  di 
ispezione e di controllo di cui al citato art. 

AXIS S.r.l. ritiene opportuno precisare, in caso 
di incarico conferito da altra società di 
revisione, se per “cliente” si intenda il soggetto 
nei cui confronti vengono svolte le verifiche, 
come nel caso di incarico conferito dal collegio 
sindacale, o la società di revisione per conto 
della quale le verifiche vengono svolte. 

Inoltre, ritiene opportuno che venga chiarito in 
quali circostanze la relazione tra il Revisore e 
l’entità oggetto dell’incarico possa essere 
considerata “rilevante e diretta”. 

Di norma, il soggetto che conferisce l’incarico professionale al 
Revisore è anche l’entità nei cui confronti vengono svolte le 
verifiche (o le attività oggetto dell’incarico). 

Possono tuttavia ricorrere svariate ipotesi particolari in cui, anche 
in considerazione della tipologia di prestazione professionale 
richiesta, vi sia dissociazione tra il soggetto che conferisce 
l’incarico e il soggetto nei cui confronti vengono svolte le 
verifiche. 

Laddove ricorra tale dissociazione, l’individuazione del soggetto 
“cliente” ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio 
va effettuata alla luce delle specifiche circostanze del singolo 
caso, che non è possibile tipizzare ex ante nell’ambito delle 
presenti disposizioni di attuazione. 

In via interpretativa, può essere di ausilio nei casi dubbi il criterio 
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Regolamento in consultazione 
 

Osservazioni ASSIREVI/AXIS S.r.l. Valutazioni Consob 

2403-bis. Nel  caso  di  incarico  conferito  
dalla  Rete,  la  prestazione  professionale  si  
intende  resa  all’entità  oggetto dell’incarico, 
salvo i casi in cui detta prestazione assuma 
ambito e portata tali da non far sorgere alcuna 
rilevante e diretta relazione tra il Revisore e 
l’entità oggetto dell’incarico; 

(…) 

che identifica il cliente con il soggetto nel cui interesse è resa la 
prestazione professionale.  

I casi espressamente disciplinati nella norma in esame (incarichi 
conferiti dal collegio sindacale ai sensi  dell’art. 2403-bis  del 
codice  civile e incarichi conferiti dalla Rete di appartenenza del 
Revisore) rappresentano un’applicazione concreta di tale criterio, 
che può operare anche in ipotesi di incarichi conferiti a un 
Revisore da altra società di revisione (non appartenente alla 
Rete).  

In particolare, qualora l’incarico (di revisione legale o di altra 
natura) venga conferito da un’altra società di revisione (italiana o 
estera, appartenente o meno alla stessa Rete), il Revisore renderà 
la propria prestazione professionale di norma nei confronti della 
società che viene assoggettata ai controlli del caso e presso la 
quale saranno, quindi, acquisite le informazioni rilevanti (anche) 
ai fini del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo.  

A diversa conclusione deve pervenirsi nel caso di incarichi 
(conferiti da un’altra società di revisione, appartenente o meno 
alla stessa Rete) che, per la loro limitata portata e rilevanza, non 
sono tali da dar vita ad un rapporto apprezzabile tra il Revisore e 
la società oggetto dei lavori. Si fa riferimento ai così detti 
incarichi di “assistenza contabile staff”, aventi ad oggetto, ad 
esempio, la redazione di inventari fisici, l’interpretazione di 
normativa o di principi contabili locali ovvero la traduzione di 
documenti o bilanci.  

In tali ipotesi, il Revisore dovrà identificare come “cliente” il 
soggetto conferente l’incarico, dal momento che la prestazione 
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resa si sostanzia in un segmento limitato della complessiva e più 
ampia attività svolta dal conferente l’incarico, in relazione al 
quale non si instaura alcun rapporto diretto tra il Revisore e il 
“cliente finale”.  

Tuttavia, qualora la prestazione resa dal Revisore assuma, nelle 
specifiche circostanze del singolo caso, una valenza tale (anche in 
termini di diretta assunzione di responsabilità professionale) da 
far sorgere una rilevante relazione con “il cliente finale”, come 
“cliente” dovrà essere identificato quest’ultimo. 

Va altresì rimarcato che, nei casi in cui si individui quale cliente 
un soggetto diverso da quello nei cui confronti vengono svolte le 
attività di verifica di cui all’incarico professionale, restano 
comunque fermi gli (autonomi) obblighi di segnalazione di 
operazioni sospette da adempiere in relazione ad eventuali fatti di 
cui il Revisore dovesse venire a conoscenza nello svolgimento 
dell’attività professionale. 

Alla disposizione in oggetto non è apportata alcuna modifica. 

Art. 3 

(Definizioni) 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si 
intendono per:   

(…) 

r) “Revisori”: le persone fisiche e le società 
abilitate ad esercitare la revisione legale in 
Italia ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 
39, con incarichi di revisione su enti di 
interesse pubblico o su enti sottoposti a 

AXIS S.r.l. suggerisce di aggiungere, 
successivamente all’espressione “incarichi di 
revisione”, il termine “legale”, come da art. 3 
comma 4, lett. d), del d. lgs. n. 231/2007. Ciò al 
fine di evitare che le disposizioni si applichino 
anche ai revisori legali e alle società di 
revisione legale con incarichi di revisione 
volontaria su enti di interesse pubblico o a 
regime intermedio. 

Al fine di evitare dubbi interpretativi, la definizione viene 
precisata riproducendo quella di cui all’art. 3, comma 4, lettera 
d), del d. lgs. n. 231/2007: 

(…) 

r) “Revisori”: le persone fisiche e le società abilitate ad 
esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del d.lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione legale su enti di 
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio; (…) 
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regime intermedio; 

(…) 

Art. 3 

(Definizioni) 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si 
intendono per:   

(…) 

t)  “titolare  effettivo”: (…) b) nel caso in cui 
il cliente e/o il soggetto per conto del quale il 
cliente instaura un rapporto professionale 
siano entità diverse da una persona fisica, la 
persona fisica o le persone fisiche cui, in 
ultima istanza, è attribuibile la proprietà 
diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo 
controllo o che ne risultano beneficiari (in 
breve, “titolare effettivo sub 2”). 

(…) 

AXIS S.r.l. ritiene che, per l’individuazione del 
“titolare effettivo sub 2” nel contesto 
dell’attività dei revisori, l’espressione “o che ne 
risultano beneficiari” non sia pertinente, anche 
se presente nel corrispondente documento della 
Banca d’Italia. 

Viene quindi suggerita l’eliminazione del 
riferimento ai “beneficiari”, non presente 
nell’art. 20, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007.  

Il riferimento nella definizione in esame ai “beneficiari” tra i 
soggetti qualificabili come “titolare effettivo” di entità diverse 
dalle persone fisiche si rende necessario al fine di contemplare i 
criteri di identificazione della titolarità effettiva di entità 
giuridiche quali fondazioni e trust, in linea con quanto previsto 
anche dall’art. 20, comma 5 e 22, comma 5, del d. lgs. n. 
231/2007.  

Pertanto, l’osservazione formulata da AXIS S.r.l. non viene 
accolta e la disposizione non subisce modifiche. 

Art. 6 

(Profilatura della clientela) 

1. I Revisori provvedono a definire, prima 
dell’accettazione dell’incarico, il profilo di 
rischio di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo attribuibile a ciascun cliente sulla 
base dei complessivi elementi di valutazione 
e dei fattori di rischio descritti negli Allegati 
1 e 2, ponderati in funzione della loro 

ASSIREVI richiede di fornire chiarimenti o 
esemplificazioni sul concetto di ponderazione di 
cui al comma 1 e di chiarire se il sistema 
individuato per la profilatura del cliente al 
comma 2, pur limitando al massimo il potere 
discrezionale in capo ai soggetti che debbono 
predisporre la profilazione del cliente, debba 
prevedere automatismi nell’assegnazione della 
classe di rischio. 

L’art. 6 rappresenta l’attuazione del principio chiave 
dell’approccio basato sul rischio e richiede l’implementazione di 
un sistema di classificazione volto a determinare, in modo il più 
possibile oggettivo e ricostruibile ex post, il profilo di rischio di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della clientela. Ciò 
al fine di assicurare coerenza di comportamento e tracciabilità 
delle valutazioni effettuate. 

Allo scopo di facilitare l’individuazione degli elementi 
informativi da considerare nella configurazione del sistema di 
classificazione che conduce alla determinazione del profilo di 
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importanza relativa. In esito alla profilatura, 
ciascun cliente è incluso in una classe di 
rischio predefinita, in ragione della quale 
sono graduate le  misure  e le attività afferenti 
all’adempimento degli obblighi di adeguata 
verifica e di valutazione delle operazioni 
sospette. 

2.  Ai  fini  dell’elaborazione del profilo di 
rischio della clientela, i Revisori adottano 
sistemi di classificazione che si avvalgono, 
per quanto possibile, di  procedure 
informatiche e di algoritmi predefiniti,  in  
grado di assegnare  in  automatico  la  classe  
di  rischio. Tuttavia, i Revisori  attribuiscono  
al  cliente  una  classe  di  rischio  più  elevata 
di quella risultante dalle procedure 
automatiche, qualora la ritengano più 
appropriata secondo il loro prudente 
apprezzamento. Qualora in casi eccezionali 
venga attribuita al cliente una classe di 
rischio inferiore a quella risultante dalle 
procedure automatiche, tale decisione deve 
essere illustrata e motivata per iscritto.   

 

 

AXIS S.r.l. chiede di chiarire il significato della 
locuzione “per quanto possibile”, che 
lascerebbe un margine indefinito di 
discrezionalità, e di specificare se l’utilizzo di 
procedure informatiche e di algoritmi definiti 
sia obbligatorio o facoltativo. 

rischio della clientela, sono stati enucleati i fattori di rischio 
descritti negli allegati 1 e 2 al Regolamento. I Revisori sono 
chiamati a ponderare detti fattori di rischio, in funzione 
dell’importanza a ciascuno di essi attribuita, avvalendosi di 
procedure informatiche e algoritmi predefiniti, che consentano 
l’assegnazione in automatico della classe di rischio, fatta salva la 
possibilità di elevare o ridurre in via discrezionale il livello di 
rischio risultante da dette procedure automatiche, ai sensi e con le 
modalità di cui al comma 2 della norma in esame. 

Più in dettaglio, allo scopo di fornire chiarimenti e orientamenti 
interpretativi di carattere applicativo, si fa presente che un 
sistema di classificazione adeguato ed efficiente:  

a) contempla tutti i diversi fattori di rischio relativi ai clienti e ai 
relativi titolari effettivi (ad es. settore, area geografica, indici 
reputazionali, ecc.);  

b) attribuisce un valore a ciascuno di detti fattori di rischio, in 
base a una metrica quantitativa e a categorizzazioni predefinite 
dalle procedure interne (per il settore, ad esempio, associazione di 
un punteggio numerico più elevato ai settori a maggior rischio 
quali quelli espressamente indicati nell’Allegato 2 al 
Regolamento); 

c) determina, in base a una metrica predefinita dalle procedure 
interne, il valore “sintetico” derivante dalla sommatoria (o da 
altro tipo di ponderazione) dei fattori di rischio valorizzati sub b);  

d) definisce i range o la diversa metrica (predefinita dalle 
procedure interne) che conduce ad assegnare in automatico ai 
possibili valori “sintetici” determinati sub c) una determinata 
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classe di rischio del cliente.  

In sede di profilatura, la valorizzazione dei diversi fattori di 
rischio applicabili al cliente, la determinazione del valore 
“sintetico” degli stessi, così come l’assegnazione finale della 
classe di rischio del cliente potranno essere gestite mediante 
procedure informatiche totalmente automatizzate o basate sul 
contributo di calcolo degli addetti, purché l’algoritmo di calcolo 
sia predefinito nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi e, 
conseguentemente, nell’output finale. 

Dopo aver determinato la classe di rischio del cliente con le 
modalità innanzi descritte, residua la facoltà, prevista dal comma 
2 della norma in esame, di attribuire al cliente, sulla base di 
valutazioni discrezionali e al fine di valorizzare specifiche 
circostanze contingenti, una classe di rischio più elevata o meno 
elevata di quella risultante dall’algoritmo di profilatura.  

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene peraltro opportuno 
chiarire che il processo valutativo che conduce all’attribuzione 
del profilo di rischio della clientela deve essere pienamente 
tracciabile. A tal fine, viene aggiunto all’articolo 6 il seguente 
comma 3: 

(…) 

3. I Revisori conservano evidenza delle valutazioni condotte dai 
vari soggetti coinvolti nell’attribuzione del profilo di rischio del 
cliente. (…) 

Art. 7 

(Obblighi di adeguata verifica) 

1. L’adeguata verifica della clientela consiste 

ASSIREVI chiede di eliminare la parola 
“eventuale” nelle lettere b) e c)  poiché la norma 
primaria prevederebbe sempre e comunque 

La parola “eventuale” è stata inserita in quanto non può escludersi 
la possibilità che l’incarico professionale sia conferito al Revisore 
da un cliente persona fisica in nome e per conto proprio (e non già 
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nelle seguenti attività:  

a)  identificazione del cliente;  

b) identificazione dell’eventuale titolare 
effettivo;  

c) verifica dell’identità del cliente e 
dell’eventuale titolare effettivo sulla base di 
documenti, dati o informazioni ottenuti da 
una fonte affidabile e indipendente; 

(…) 

l’individuazione di un titolare effettivo. 

Analoga osservazione è stata formulata da AXIS 
S.r.l.  

per conto di una distinta persona fisica o giuridica), nel qual caso 
non risulterebbe applicabile l’obbligo di identificazione del 
titolare effettivo. 

In tutti i casi in cui il cliente sia un’entità diversa da una persona 
fisica si conferma che è necessario provvedere all’identificazione 
del titolare effettivo. 

L’osservazione non viene accolta e la disposizione non viene 
modificata. 

Art. 8 

(Modalità di esecuzione degli obblighi di 
adeguata verifica) 

1. I Revisori provvedono ad adempiere agli 
obblighi di adeguata verifica di cui al 
precedente articolo, lettere da a) a d):   

a) prima dell’accettazione dell’incarico 
professionale;  

(…) 

 

AXIS S.r.l. evidenzia che la richiesta di svolgere 
le verifiche “prima dell’accettazione 
dell’incarico” non sarebbe coerente con il d. lgs. 
n. 231/2007 e con il documento in 
consultazione di Banca d’Italia (i quali 
dispongono, rispettivamente, che i revisori 
debbano adempiere a tali obblighi “in occasione 
del conferimento dell'incarico” e “quando si 
instaura un rapporto”).  

 

 

 

La norma primaria cui si riferisce il commento di AXIS S.r.l. è 
l’art. 17 del d. lgs. n. 231/2007. Tale norma, rubricata 
“Disposizioni generali” sull’adeguata verifica, stabilisce che i 
soggetti obbligati devono procedere all’adeguata verifica “ in 
occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del 
conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione 
professionale”. Occorre tuttavia sottolineare che il successivo 
articolo 18, comma 2, del decreto, dedicato al “Contenuto degli 
obblighi di adeguata verifica”, specifica che l’assolvimento di 
alcuni degli obblighi di adeguata verifica, che corrispondono a 
quelli oggetto della norma di attuazione in esame, deve avvenire 
“prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del 
conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione 
professionale” (enfasi aggiunta).  

Al fine di evitare dubbi terminologici connessi alla prassi 
normalmente in uso per il conferimento degli incarichi ai Revisori 
(cfr. infra), si modifica il testo della disposizione attuativa 
riproducendo l’espressione utilizzata dal citato art. 18, comma 2, 
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del d. lgs. n. 231/2007: 

1. I Revisori provvedono ad adempiere agli obblighi di adeguata 
verifica di cui al precedente articolo, lettere da a) a d):   

a) prima del conferimento dell’incarico per lo svolgimento della 
prestazione professionale; (…) 

In via interpretativa, occorre precisare che nella prassi d’uso il 
conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione 
professionale si sostanzia, di norma, nell’accettazione da parte del 
cliente di una proposta di incarico professionale all’uopo 
precedentemente predisposta dal Revisore.  

Laddove ricorra tale iter di formazione del contratto, considerato 
che l’accettazione della proposta di incarico da parte del cliente 
diviene efficace, sotto il profilo civilistico, solo allorquando il 
Revisore che ha formulato la proposta venga a conoscenza di 
detta accettazione (art. 1326 c.c.), l’assolvimento degli obblighi in 
esame potrà essere legittimamente completato entro la data in cui 
il Revisore sia venuto a conoscenza (o possa presumersi che sia 
venuto a conoscenza ex art. 1335 c.c.) dell’avvenuta accettazione. 

Art. 8 

(Modalità di esecuzione degli obblighi di 
adeguata verifica) 

(…) 

3. L’identificazione del cliente e del titolare 
effettivo e la verifica dei relativi dati possono 
ritenersi assolte qualora siano già state 
effettuate in relazione a precedenti 
prestazioni professionali, purché le 

ASSIREVI chiede di modificare la disposizione 
in modo che siano riconosciuti come assolti gli 
obblighi di identificazione del cliente e del 
titolare effettivo (nonché di verifica dei relativi 
dati) se già adempiuti da altre entità 
appartenenti alla Rete in occasione di precedenti 
prestazioni professionali. 

 

L’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso 
soggetti terzi rispetto a quello cui è conferito l’incarico è una 
facoltà espressamente disciplinata dall’art. 26 del d. lgs. n. 
231/2007 e dall’art. 17 del presente Regolamento. 

In particolare, tra i soggetti terzi che possono essere demandati 
all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica sono 
contemplati i professionisti (e quindi anche i Revisori abilitati ad 
esercitare la revisione legale in Italia) nei confronti di altri 
professionisti.  
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informazioni esistenti siano aggiornate e 
adeguate rispetto al profilo di rischio del 
cliente e alle caratteristiche del nuovo 
incarico professionale.  

(…) 

Occorre tuttavia che a tal fine il Revisore si attenga alle modalità 
di esecuzione illustrate nell’Allegato 3 al Regolamento. In 
particolare, il Revisore dovrà, tra l’altro, procurarsi dall’entità 
della Rete che aveva già intrattenuto rapporti professionali con il 
medesimo cliente l’attestazione di avvenuto assolvimento degli 
obblighi di adeguata verifica.  

Pertanto la richiesta di modifica non viene accolta e la 
disposizione rimane invariata. 

Art. 11 

(Verifica dei dati relativi al cliente e al 
titolare effettivo) 

1. La verifica dei dati relativi al cliente e al 
titolare effettivo richiede il riscontro della 
veridicità dei dati identificativi contenuti nei 
documenti e delle informazioni acquisite 
all’atto dell’identificazione.  

(…) 

Secondo AXIS S.r.l., dal testo del presente 
comma risulterebbe che il “riscontro della 
veridicità” dei dati identificativi del cliente e del 
titolare effettivo vada sempre effettuato, 
contrariamente a quanto disposto dall’art. 19, 
comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 231/2007 (“la 
verifica dell’identità del cliente, del titolare 
effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro 
della veridicità dei dati identificativi contenuti 
nei documenti e delle informazioni acquisiti 
all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione 
ad essi, sussistano dubbi, incertezze o 
incongruenze”).   

AXIS S.r.l. suggerisce pertanto di aggiungere 
alla fine del comma che il riscontro di veridicità 
è necessario solo in caso sussistano dubbi, 
incertezze o incongruenze. 

Il riferimento ai più pervasivi riscontri da effettuare in caso di 
dubbi, incertezze o incongruenze sui dati acquisiti in sede di 
identificazione del cliente e del titolare effettivo è oggetto di 
disciplina, in linea con le disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, 
lettera b), del d. lgs. n. 231/2007, al comma 5 dell’articolo in 
esame.  

Ciò nondimeno, al fine di evitare dubbi interpretativi sul 
significato del riferimento al “riscontro di veridicità” dei dati 
contenuto nella norma in commento, la disposizione viene così 
modificata: 

(…) 

1. La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo 
richiede il riscontro, sulla base di documenti, dati o informazioni 
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, dei dati 
identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni 
acquisite all’atto dell’identificazione. (…) 

Art. 11 

(Verifica dei dati relativi al cliente e al 

ASSIREVI, mutuando dal Provvedimento 
Consob 18802, suggerisce di  riformulare il 
comma facendo riferimento all’adozione di 

Al fine di evitare dubbi interpretativi sul significato del termine 
“accertano”, la proposta di modifica viene accolta e il testo viene 
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titolare effettivo) 

(…) 

2. Con riferimento al cliente persona fisica, i 
Revisori accertano l’autenticità e la validità 
del documento di identità o di altro 
documento di riconoscimento equipollente 
acquisito.  

 (…) 

misure di diligenza professionale volte a 
verificare l’autenticità e la validità del 
documento di identità o di riconoscimento. 

così  sostituito: 

(…) 

2. Con riferimento al cliente persona fisica, i Revisori compiono 
ogni indagine, nell’esercizio della loro diligenza professionale, al 
fine di verificare l’autenticità e la validità del documento di 
identità o di altro documento di riconoscimento equipollente 
acquisito. (…) 

Art. 11 

(Verifica dei dati relativi al cliente e al 
titolare effettivo) 

(…) 

3. Per i soggetti non comunitari, i Revisori 
accertano l’autenticità e la validità del 
passaporto, del permesso di soggiorno, del 
titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla 
Questura o di altro documento da 
considerarsi equivalente ai sensi della 
normativa italiana. A titolo esemplificativo, 
per gli apolidi che non risultino in possesso 
dei predetti documenti, i dati identificativi 
possono essere verificati attraverso il titolo di 
viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della 
Convenzione sullo Statuto degli apolidi 
firmata a New York il 28/9/1954. Per i titolari 
dello status di “rifugiato” o dello status di 
“protezione sussidiaria”, ai sensi del decreto 

ASSIREVI, mutuando dal Provvedimento 
Consob 18802, suggerisce di riformulare il 
comma facendo riferimento all’adozione di 
misure di diligenza professionale volte a 
verificare l’autenticità e la validità del 
passaporto, del permesso di soggiorno e degli 
altri documenti citati nella norma. 

Al fine di evitare dubbi interpretativi sul significato del termine 
“accertano”, la proposta di modifica viene accolta e il testo viene 
così  sostituito: 

(…) 

3. Per i soggetti non comunitari, i Revisori compiono ogni 
indagine, nell’esercizio della loro diligenza professionale, al fine 
di verificare l’autenticità e la validità del passaporto, del 
permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri 
rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi 
equivalente ai sensi della normativa italiana. (…) 
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legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i dati 
identificativi possono essere verificati anche 
attraverso i documenti di viaggio di cui 
all’art. 24 del citato decreto. Qualora i 
documenti originali siano in lingua straniera, 
i Revisori adottano le misure di diligenza 
professionale per accertare il contenuto degli 
stessi (anche attraverso una traduzione 
giurata dell’originale, quando ritenuto 
necessario).  

(…) 

Art. 13 

(Controllo costante nel corso del rapporto 
professionale) 

(…) 

3. I Revisori stabiliscono, in ragione del 
profilo di rischio, la tempistica e la frequenza 
dell’aggiornamento dei dati e delle 
informazioni acquisite, anche avvalendosi di 
procedure automatiche di segnalazione della 
scadenza di documenti, certificazioni, poteri 
di rappresentanza, rapporti di mandato, (…) 

ASSIREVI chiede di chiarire a cosa ci si 
riferisca con il termine “rapporti di mandato” 
atteso che tale tipologia di rapporti non 
sarebbero “propri delle società di revisione 
contabile”. 

 

Il riferimento è indicato al fine di contemplare, tra i profili 
oggetto del controllo costante, gli eventuali aggiornamenti dei 
rapporti di mandato, nel caso in cui l’incarico professionale sia 
stato conferito: 

˗ da mandatari di clienti persone fisiche; 

˗ da soggetti (ad es. procuratori) che non siano i rappresentanti 
legali del cliente diverso da una persona fisica. 

Pertanto, l’osservazione non viene accolta e la disposizione non 
viene modificata. 

Art. 15 

(Misure semplificate di adeguata verifica) 

(…) 

3. Le misure di adeguata verifica semplificata 
consistono in una riduzione dell’estensione 

ASSIREVI chiede di specificare se al punto a) 
per copia del documento ci si riferisca solo al 
cliente (persona fisica), atteso che la 
documentazione relativa all’identificazione del 
titolare effettivo è descritta al successivo punto 

Le norme in esame contengono degli esempi di misure 
semplificate afferenti all’assolvimento degli obblighi di 
identificazione, sia del cliente che del titolare effettivo, e degli 
obblighi di verifica dei dati relativi al titolare effettivo. 

E’ possibile in particolare, ai sensi della citata norma, raccogliere 
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e/o della frequenza degli obblighi di adeguata 
verifica attraverso:  

a) una modulazione dei tempi di esecuzione 
delle attività ai fini dell’identificazione del 
cliente o del titolare effettivo, ad esempio 
attraverso l’immediata raccolta dei dati 
identificativi e il rinvio fino a un massimo di 
trenta giorni dell’effettiva acquisizione della 
copia del documento;  

b) una riduzione della quantità di 
informazioni da raccogliere, ad esempio 
prevedendo: i) che la verifica del titolare 
effettivo sub 2) sia effettuata acquisendo una 
dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta 
dal cliente, sotto la propria responsabilità; 
(…) 

b). 

Con riferimento all’alinea sub i) del punto b), 
ASSIREVI chiede di precisare se è sufficiente la 
dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta 
dal cliente. 

i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo (così come 
forniti dal cliente), rinviando fino a un massimo di 30 giorni 
l’acquisizione concreta della copia delle relative evidenze 
documentali (es. documenti di identità). 

Inoltre, ai fini degli obblighi di verifica del titolare effettivo, può 
essere acquisita una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta 
dal cliente sotto la propria responsabilità, senza che quindi risulti 
necessario effettuare ulteriori riscontri sulla titolarità effettiva 
mediante fonti esterne. 

La scelta delle specifiche misure semplificate da adottare nei 
diversi casi concreti è demandata al Revisore, che deve 
provvedere ai sensi del comma 4 a definire e formalizzare le 
relative casistiche. 

La disposizione non viene modificata rispetto al testo sottoposto a 
consultazione. 

Art. 16 

(Misure rafforzate di adeguata verifica) 

1. I Revisori applicano misure rafforzate di 
adeguata verifica della clientela in presenza 
di un elevato rischio di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, risultante da 
specifiche previsioni normative – in 
particolare, dall’art. 24, comma 5, del decreto 
antiriciclaggio – oppure da loro autonome 
valutazioni. 

2. I fattori di elevato rischio di riciclaggio e 

A parere di ASSIREVI, la descrizione riportata 
nel comma 2 non riflette adeguatamente il 
concetto di giudizio professionale che il 
revisore può esercitare nel determinare 
l’applicabilità o meno di alcuni fattori di rischio 
alla propria realtà (a titolo esemplificativo il 
revisore nella relazione di autovalutazione può 
dimostrare come l’appartenenza dei clienti ad 
alcuni settori merceologici non comporti di per 
sé un’automatica elevazione del rischio).  

ASSIREVI richiede di introdurre qui il 
riferimento alla discrezionalità (inteso come 

Come si evince dal comma 1 della norma in esame, l’attribuzione 
al singolo cliente di un profilo di rischio elevato (da cui consegue 
l’applicazione di misure di adeguata verifica rafforzate) può 
derivare ex lege dalla ricorrenza dei casi di cui all’art. 24, comma 
5, del d. lgs. n. 231/2007 o può risultare da “autonome 
valutazioni” del Revisore. 

Al fine di orientare il processo valutativo del Revisore, sono stati 
enucleati nell’Allegato 2 i fattori di elevato rischio, che devono 
essere considerati e ponderati all’interno del più ampio sistema di 
classificazione volto alla determinazione del livello di rischio dei 
clienti (cfr. infra commento all’art. 6). Il “giudizio professionale” 
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di finanziamento del terrorismo previsti 
dall’art. 24 del decreto antiriciclaggio e 
rilevanti in relazione alle attività svolte dai 
Revisori sono riepilogati nell’Allegato 2, 
corredati, ove opportuno, da esempi 
esplicativi. Nel medesimo Allegato 2 si 
forniscono, ai sensi dell’art. 24, comma 4, 
dello stesso decreto, ulteriori fattori di rischio 
rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure 
rafforzate. 

(…)   

procedura di identificazione dei fattori di rischio 
elevato e non di applicazione delle procedure di 
profilazione), o di far riferimento, 
nell’identificazione dei rischi elevati, anche alle 
considerazioni e conclusioni riportate nel 
documento di autovalutazione. 

e la “discrezionalità” del Revisore si esplicano: 

˗ nella determinazione della ponderazione dei singoli fattori 
di rischio (ivi compresi quelli di elevato rischio di cui 
all’Allegato 2 del Regolamento) posta a base dell’algoritmo 
di profilatura; 

˗ nella possibilità di attribuire una classe di rischio differente 
da quella risultante dall’algoritmo di profilatura, con le 
modalità disciplinate dall’art. 6, comma 2 del Regolamento. 

Ciò premesso, occorre sottolineare che vanno valutati 
attentamente i potenziali rischi di compliance connessi alle scelte 
effettuate, in quanto, ove per un dato cliente ricorra uno o più dei 
fattori di rischio elevato di cui all’Allegato 2, sarà necessario per 
il Revisore documentare opportunamente l’eventuale scelta di 
non adottare misure rafforzate nell’espletamento dell’incarico 
professionale. 

Infine, alla luce dell’osservazione formulata da Assirevi, occorre 
chiarire la relazione che intercorre tra la determinazione del 
profilo di rischio della clientela e l’individuazione e 
determinazione dei fattori di rischio ai fini della cd. “relazione di 
autovalutazione”, redatta dai Revisori ai sensi della 
Comunicazione Consob n. 0186002 del 4/6/2018. 

La citata Comunicazione disciplina i criteri e le metodologie per 
l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo cui i Revisori sono esposti 
nell’esercizio della loro attività. In tale ambito, è richiesto ai 
Revisori di individuare il cd. livello di rischio inerente, che 
deriva, in estrema sintesi, dalla numerosità di clienti che 
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presentano una serie di fattori di rischio predefiniti (es. settore, 
area geografica, integrità reputazionale, clientela profilata ad alto 
rischio riciclaggio ecc.). 

Per quanto molti dei parametri di rischio siano corrispondenti a 
quelli individuati negli Allegati 1 e 2, risultando pertanto 
necessaria una coerenza di fondo nella ponderazione di detti 
parametri, l’obiettivo della “relazione di autovalutazione” è 
determinare non già il livello di rischio dei singoli clienti, bensì il 
rischio complessivo cui è esposto il Revisore in ragione della 
rischiosità d’insieme della propria clientela e della vulnerabilità 
delle misure organizzative, procedurali e di controllo 
implementate al fine di mitigare detto rischio complessivo. 

La disposizione non viene modificata rispetto al testo sottoposto a 
consultazione. 

Art. 16 

(Misure rafforzate di adeguata verifica) 

(…)   

6. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del decreto 
antiriciclaggio, i Revisori definiscono 
adeguate procedure per verificare se il cliente 
(ivi compresi i relativi esponenti delle 
funzioni di amministrazione e direzione) o il 
titolare effettivo sia una persona 
politicamente esposta (PEP). A tal fine, i  
Revisori, oltre  ad  ottenere  le  pertinenti  
informazioni  dal  cliente,  si  avvalgono  di  
ulteriori  fonti, quali,  ad  esempio,  siti  

AXIS S.r.l. 

Dal presente comma non emergerebbe con 
chiarezza che le procedure definite dai soggetti 
obbligati al fine di identificare se il cliente (o il 
titolare effettivo) sia una persona politicamente 
esposta possono essere modulabili sulla base del 
rischio, come previsto dall’art. 25, comma 4, del 
d. lgs. n. 231/2007.  

AXIS S.r.l. richiede altresì l’eliminazione del 
riferimento con cui si estende la verifica dello 
status di PEP agli “esponenti delle funzioni di 
amministrazione e direzione”, in quanto  
comporterebbe un aggravio notevole di oneri 

Si accoglie la richiesta di precisare anche nella norma secondaria 
in esame il principio, indicato nella normativa primaria, che le 
procedure di identificazione delle persone politicamente esposte 
possono essere basate sul rischio. 

Per omogeneità con le scelte regolamentari effettuate da Banca 
d’Italia, si accoglie altresì la richiesta di eliminare il riferimento 
all’estensione della verifica delle persone politicamente esposte 
anche agli esponenti delle funzioni di amministrazione, direzione 
e controllo dei clienti diversi dalle persone fisiche. 

Il testo del comma 6 della norma è conseguentemente modificato 
come segue: 

6. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i 
Revisori definiscono adeguate procedure, basate sul rischio 
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internet  ufficiali  delle  autorità italiane o dei  
Paesi  di  provenienza delle PEP ovvero 
database  di  natura commerciale.   

 (…) 

rispetto alle disposizioni del d. lgs. n. 231/2007.  

ASSIREVI 

Secondo ASSIREVI, l’estensione della verifica 
dello status di PEP agli esponenti con funzioni 
di amministrazione e direzione è una previsione 
non riscontrabile nella normativa primaria, né è 
stata inserita nell’analogo documento di 
consultazione di Banca d’Italia indirizzato agli 
operatori finanziari, che pure rappresentano la 
prima categoria cui la norma affida il compito 
di individuazione e repressione dei fenomeni di 
riciclaggio. Nel rammentare come le società di 
revisione intervengano solo ex post in ambito 
antiriciclaggio e nello stesso processo di 
segnalazione di operazioni sospette, ASSIREVI 
richiede di rimuovere tale riferimento, anche 
tenuto conto dei notevolissimi oneri che le 
società di revisione dovrebbero sopportare per 
implementare un tale sistema di rilevazione.  

associato all’incarico professionale, per verificare se il cliente o 
il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta (PEP). 
A tal fine, i  Revisori, oltre  a  ottenere  le  pertinenti  
informazioni  dal  cliente,  si  avvalgono  di  ulteriori  fonti, quali,  
ad  esempio,  siti  internet  ufficiali  delle  autorità italiane o dei  
Paesi  di  provenienza delle PEP ovvero database  di  natura 
commerciale.  (…) 

 

Art. 16 

(Misure rafforzate di adeguata verifica) 

(…)   

7. Qualora  il  cliente  o  il  titolare  effettivo  
rientri  nella  definizione  di  PEP,  l’avvio  o  
la  prosecuzione  del rapporto  sono 
autorizzati da un amministratore, dal 
rappresentante legale o  da  persona  che  

Con riferimento al secondo periodo del comma 
7 ( “I medesimi soggetti sono competenti a 
decidere anche in merito all’eventuale 
successiva perdita dello status di persona 
politicamente esposta e alla conseguente 
applicazione di misure ordinarie di adeguata 
verifica”), ASSIREVI chiede di riconsiderare la 
necessità di prevedere il medesimo 
procedimento approvativo da parte 

Obiettivo precipuo della disposizione è prevedere una 
deliberazione formale da parte di un soggetto apicale del Revisore 
circa il momento del tempo a partire dal quale, in ragione anche 
dell’ambito temporale di riferimento del singolo incarico 
professionale prestato, si ritiene di far cessare in concreto 
l’applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica, una 
volta che il cliente o il titolare effettivo abbia perso lo status di 
PEP.  

La possibilità di prevedere che la decisione al riguardo sia 
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svolga  funzioni  equivalenti,  ai  quali  sia  
stata conferita apposita delega. I medesimi 
soggetti sono competenti a decidere anche in 
merito all’eventuale successiva perdita dello 
status di persona politicamente esposta e alla 
conseguente applicazione di misure ordinarie 
di adeguata verifica. Inoltre, i Revisori 
adottano misure rafforzate adeguate e 
assicurano il controllo costante della 
prestazione professionale ai sensi del comma 
4, lettera d), del presente articolo.  

 (…)   

dell’amministratore, o suo delegato. Ciò in 
quanto la perdita dello status di PEP 
rientrerebbe in ambiti oggettivi (fattore 
temporale) di applicazione della norma vigente 
e l’approvazione da parte dell’organo 
amministrativo (o suo delegato) comporterebbe 
un allungamento delle tempistiche di 
svolgimento degli obblighi di adeguata verifica. 
In alternativa ASSIREVI propone di regolare la 
perdita dello status di PEP nell’ambito delle 
stesse procedure aziendali. 

demandata a un amministratore, al rappresentante legale o a 
persona che svolga funzioni equivalenti consente del resto di 
rendere il processo decisionale snello e temporalmente contenuto. 

Pertanto la disposizione non viene modificata rispetto al testo 
sottoposto a consultazione. 

Art. 16 

(Misure rafforzate di adeguata verifica) 

(…)   

8.  In presenza di un elevato rischio di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 
i  Revisori continuano ad applicare misure di 
adeguata verifica rafforzata nei confronti di 
soggetti, originariamente individuati come 
PEP, che abbiano cessato di rivestire le 
relative cariche pubbliche da più di un anno.   

(…)   

AXIS S.r.l. suggerisce di chiarire il contenuto 
del presente comma, dato che in caso di rischio 
elevato devono essere applicate le misure di 
adeguata verifica rafforzate, indipendentemente 
dalla presenza di soggetti PEP. 

La disposizione prevede che anche se è decorso un anno dalla 
cessazione della carica in ragione della quale era stato attribuito lo 
status di PEP, le misure rafforzate devono essere prolungate 
qualora si valuti che nel caso di specie resti elevato il profilo di 
rischio riciclaggio del cliente.  

Non sono pertanto apportate modifiche rispetto al testo sottoposto 
a consultazione. 

Art. 18 

(Obblighi di conservazione) 

(…)   

 

 

In relazione alla disposizione non sono pervenute osservazioni. 
Tuttavia, al fine di sottolineare che nel fascicolo “antiriciclaggio” 
relativo a ciascun cliente devono essere conservati anche tutti gli 
elementi informativi afferenti ipotesi di operatività anomala di 
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2. I documenti, le informazioni e i dati 
acquisiti nel corso del rapporto professionale: 

a) devono essere conservati in un fascicolo 
unitario e completo e devono essere 
prontamente disponibili su richiesta delle 
Autorità competenti; 

b) sono conservati per un periodo di dieci 
anni decorrenti dalla data di chiusura del 
rapporto professionale.  (…)   

potenziale rilevanza ai fini dell’obbligo di segnalazione di 
operazioni sospette, si ritiene opportuno modificare il comma 2 
dell’articolo in esame inserendo il seguente inciso: 

(…)   

2. I documenti, le informazioni e i dati acquisiti nel corso del 
rapporto professionale, ivi compresi quelli connessi 
all’assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva: (…)   

 

Art. 18 

(Obblighi di conservazione) 

(…)   

3. Al fine di assicurare immediatezza e 
facilità di consultazione e utilizzo dei dati e 
delle informazioni dei clienti, i Revisori si 
avvalgono di archivi informatici in cui 
provvedono a registrare:  

a) la data di instaurazione del rapporto (data 
dell’accettazione dell’incarico professionale) 
e di cessazione dello stesso; 

b) i dati identificativi del cliente e del titolare 
effettivo e le informazioni sullo scopo e la 
natura della prestazione professionale; 

c) il profilo di rischio di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo associato al 
cliente.  

ASSIREVI chiede se il profilo di rischio di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo 
associato al cliente possa essere conservato in 
formato cartaceo o elettronico al di fuori 
dell’archivio informatico di cui al comma 3, 
ossia senza obbligo di registrazione. 

La disposizione in esame, in attuazione della delega prevista 
dall’art. 34, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007, è volta a prevedere 
che alcuni dati conservati dai Revisori siano resi disponibili alle 
Autorità di Vigilanza e alla UIF secondo criteri uniformi e 
standardizzati, al fine di agevolare la ricostruzione 
dell’operatività. 

In particolare, il comma 3, lettera c), prevede che il profilo di 
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato ai 
singoli clienti, considerata la crucialità di tale dato nell’impianto 
dell’intera disciplina normativa in materia antiriciclaggio, rientri 
tra i dati oggetto di registrazione in appositi archivi 
informatizzati. Ciò al fine di renderlo agevolmente disponibile 
alle Autorità, con le garanzie di integrità, storicità e non 
alterabilità previste dalla normativa primaria. 

La richiesta non può pertanto essere accolta. 

I Revisori potranno valutare se registrare il dato in questione e le 
relative variazioni nel medesimo archivio informatico già 
utilizzato per memorizzare le altre informazioni elencate al 
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(…)  comma 3 della norma in esame o avvalersi di un separato archivio 
ad hoc - dotato dei medesimi requisiti di integrità, storicità e non 
alterabilità - contenente una chiave di collegamento informatico 
univoca al primo registro.  

Sempre al fine di agevolare le attività di controllo delle Autorità 
di Vigilanza e della UIF, si ritiene altresì opportuno integrare il 
comma 3 della norma in esame inserendo tra i dati di cui è 
richiesta la registrazione anche il settore di attività economica del 
cliente, fattore di rischio che deve essere considerato ai fini della 
profilatura della clientela e dell’eventuale adozione di misure 
rafforzate di adeguata verifica (cfr. Allegato 2): 

(…) 

3. Al fine di assicurare immediatezza e facilità di consultazione e 
utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, i Revisori si 
avvalgono di archivi informatici in cui provvedono a registrare: 
(…) 

d) il settore di attività economica del cliente (secondo la 
classificazione ATECO pubblicata dall’ISTAT). (…) 

 

Pur se non sono pervenute osservazioni circa eventuali esenzioni 
dall’applicazione degli obblighi di registrazione, per omogeneità 
con le scelte regolamentari effettuate da Banca d’Italia viene 
aggiunto all’articolo 18 il seguente comma 6: 

 (…) 

6. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 3 del presente 
articolo, fermo restando l’obbligo di conservazione dei dati e 
delle informazioni ivi elencate, non si applicano ai rapporti con: 
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a) intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 
2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), 
o), s) e v); 

b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un 
paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, secondo i criteri di valutazione del 
rischio geografico indicati nell’Allegato 1; 

c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d’Italia. (…) 

Allegato 1 

Fattori di basso rischio 

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente e 
al titolare effettivo:  

(…) 

2) pubbliche amministrazioni ovvero 
istituzioni o organismi che svolgono funzioni 
pubbliche, conformemente al diritto 
dell’Unione europea;  

ASSIREVI chiede chiarimenti in merito 
all’applicazione nel caso specifico delle misure 
semplificate, atteso che i soggetti identificati 
come pubbliche amministrazioni sono 
automaticamente da classificare a rischio alto in 
conseguenza del ricorrere di soggetti 
qualificabili come PEP. 

Alla luce della definizione di PEP, per la quasi totalità dei 
soggetti in esame è richiesta l’adozione, nello svolgimento delle 
attività oggetto dell’incarico professionale, di misure di adeguata 
verifica rafforzata. 

Per detti soggetti è possibile tuttavia adottare, in presenza di PEP, 
misure semplificate limitatamente all’assolvimento degli obblighi 
di identificazione del cliente e del titolare effettivo e di verifica 
dell’identità degli stessi (cfr. art. 15, comma 3, lettera a), e lettera 
b), punto i) del Regolamento). 

La disposizione viene pertanto così integrata: 

(…) 

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che 
svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto 
dell’Unione europea; in presenza di PEP, le misure semplificate 
che possono essere adottate per detti soggetti sono limitate 
all’assolvimento degli obblighi di identificazione del cliente e del 
titolare effettivo e di verifica dell’identità degli stessi con le 
modalità indicate dall’art. 15, comma 3, lettera a) e lettera b) 
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(punto i) del presente regolamento; (…) 

Allegato 1 

Fattori di basso rischio 

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente e 
al titolare effettivo: 

(…) 

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti 
autorevoli e indipendenti (es. rapporti di 
valutazione reciproca ovvero rapporti 
pubblici di valutazione dettagliata), siano 
dotati di un efficace sistema di prevenzione 
del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e 
indipendenti sono i rapporti di valutazione 
reciproca adottati dal GAFI o da organismi 
internazionali analoghi (ad esempio, 
MoneyVal); l’elenco del GAFI dei Paesi a 
rischio elevato e non collaborativi; i rapporti 
adottati dal Fondo Monetario Internazionale 
nell’ambito del Financial Sector Assessment 
Program. 

(…) 

AXIS S.r.l. evidenzia che l’elenco del GAFI 
indica Paesi ad alto rischio e non Paesi con un 
sistema efficace di prevenzione. Viene quindi 
suggerito di specificare che tale elenco può 
essere utilizzato nel senso che i Paesi non 
inclusi nell’elenco possono essere identificati 
come Paesi con un sistema efficace di 
prevenzione. 

La mancata inclusione di un dato Paese nell’elenco del GAFI dei 
Paesi e rischio elevato e non collaborativi non comporta 
l’automatico riconoscimento dell’efficacia del suo sistema di 
prevenzione, ma rappresenta sicuramente uno degli indici 
autorevoli cui fare riferimento ai fini della valutazione.  

La disposizione non subisce modifiche rispetto al testo sottoposto 
alla consultazione. 

Allegato 2 

Fattori di rischio elevato 

(…) 

ASSIREVI richiede di confermare che gli unici 
fattori di rischio che automaticamente 
comportano un rischio antiriciclaggio alto sono 
quelli collegati con l’area geografica del cliente 
(e/o del titolare effettivo) e con lo status di PEP 

Si rinvia al riguardo a quanto riportato supra in commento all’art. 
16, comma 2 del Regolamento. 
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del cliente (o del titolare effettivo). A parere di 
ASSIREVI, gli altri elementi riportati 
nell’Allegato 2 devono essere tenuti in debita 
considerazione dal revisore nel definire il 
proprio sistema di profilazione del cliente ai fini 
antiriciclaggio, anche tenuto conto di elementi 
propri di ogni realtà aziendale quali il servizio 
prestato, l’assetto proprietario del cliente, indici 
reputazionali negativi, la rischiosità del settore 
ecc.. 

Allegato 3 

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di 
adeguata verifica 

Gli  obblighi  di  adeguata  verifica  si  
considerano  assolti  attraverso  un’idonea  
attestazione  rilasciata  dal terzo che abbia 
provveduto ad adempierli direttamente,  
nell’ambito di un rapporto continuativo o 
dell’esecuzione di una prestazione 
professionale ovvero del compimento di 
un’operazione occasionale.   

L’attestazione deve essere univocamente 
riconducibile al terzo e deve essere trasmessa 
dal terzo attestante (e non dal cliente) al 
Revisore che se ne avvale.   

L’attestazione deve espressamente 
confermare il corretto adempimento degli 

ASSIREVI chiede di confermare che il termine 
“direttamente” sia da intendersi come “non 
tramite una pregressa attestazione a sua volta 
ricevuta dal soggetto attestante”. Inoltre, chiede 
di confermare che l’eventuale “operazione 
occasionale” sia riferita esclusivamente al 
soggetto, intermediario finanziario, che rilascia 
l’attestazione.    

Infine ASSIREVI, partendo dalla considerazione 
che alcuni Network di revisione si avvalgono, ai 
fini dell’esecuzione degli obblighi di adeguata 
verifica, della collaborazione di società di 
servizi facenti parte della medesima Rete e 
legate alle altre entità legali da contratti di 
appalto di servizi, chiede di confermare che 
l’attestazione di cui all’art. 27 del d. lgs. n. 
231/2007 possa essere rilasciata, “per conto 
dell’entità legale che ha formalmente eseguito 

Si conferma che il termine “direttamente” è stato utilizzato 
proprio al fine di escludere che sia valida l’attestazione rilasciata 
dal terzo non già sulla base dell’assolvimento diretto degli 
obblighi di adeguata verifica, bensì sulla base di una pregressa 
attestazione a sua volta ricevuta da altro soggetto attestante. 

Si conferma altresì che il riferimento all’operazione occasionale è 
applicabile all’ipotesi che il soggetto terzo attestante sia un 
intermediario bancario o finanziario. 

Quanto infine allo schema operativo di rilascio dell’attestazione 
da parte del terzo delineato nel contributo di ASSIREVI, si 
forniscono le seguenti indicazioni interpretative.  

Il Revisore può decidere di avvalersi, nello svolgimento delle 
attività di adeguata verifica, dell’ausilio operativo di soggetti 
esterni (anche non qualificabili come soggetti obbligati ai sensi 
del d. lgs. n. 231/2007) legati da contratti di appalto o altre forme 
di collaborazione, del cui operato il Revisore risulta direttamente 
responsabile. 
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obblighi antiriciclaggio da parte 
dell’attestante,  in  relazione  alle  attività di 
verifica effettuate, nonché la coincidenza tra 
il cliente verificato dal terzo e il soggetto a 
cui l’attestazione si riferisce. Il  contenuto  
dell’attestazione  varia  a  seconda  dello 
specifico obbligo di adeguata verifica cui 
essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve 
contenere:   

a)  i   dati   identificativi   del   cliente  e  del   
titolare effettivo ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo di identificazione;   

b) l’indicazione delle tipologie delle fonti 
utilizzate per l’accertamento e per la verifica 
dell’identità;   

c)  le informazioni sulla natura e sullo scopo 
della prestazione professionale. 

(…) 

l’adeguata verifica del cliente”, da un 
rappresentante o delegato della società di servizi 
(appartenente alla medesima Rete della società 
di revisione). Detta società di servizi, a parere di 
ASSIREVI, sarebbe in grado di “confermare il 
corretto e puntuale adempimento degli obblighi 
antiriciclaggio e la coincidenza tra il cliente 
verificato dal terzo e il soggetto a cui 
l’attestazione si riferisce, pur mantenendo in 
capo alla società che abbia in origine 
identificato il cliente (i.e. società di revisione 
oppure altra entità legale diversa dalla società di 
servizi) la “paternità” dell’identificazione e le 
relative responsabilità”. 

Tale scelta organizzativa è priva di rilevanza esterna, in quanto 
nella fattispecie l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica 
sarà ricondotto (sia formalmente che sostanzialmente) 
direttamente al Revisore e non alla società di servizi, che peraltro 
non risulta tra i soggetti terzi menzionati all’art. 26 del d. lgs. n. 
231/2007. 

Ne consegue che nell’esempio prospettato da ASSIREVI la 
società di servizi non potrebbe rilasciare, né in proprio, né “per 
conto” del Revisore, l’attestazione dell’assolvimento degli 
obblighi di adeguata verifica nei confronti di altro Revisore. 

Resta invece ferma la possibilità che sia il Revisore (abilitato ad 
esercitare la revisione legale in Italia) che si è avvalso del 
contributo della società di servizi a rilasciare ad altro Revisore 
l’attestazione del corretto adempimento degli obblighi 
antiriciclaggio, con le modalità illustrate nell’Allegato 3 in esame. 

 


