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PRINCIPI DELL’ADEGUATA 
VERIFICA DELLA CLIENTELA DA 

PARTE DEI REVISORI LEGALI



D.Lgs. 231/2007 (tra i soggetti destinatari)

Articolo 3

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione 
in forma individuale, associata o societaria:

[…]
d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione 

legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti 

di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.



Sono Enti di Interesse Pubblico le società appartenenti ad alcune categorie, indicate 

espressamente dalla legge (banche, società quotate, imprese assicurazione, ecc...), 

per le quali, in considerazione della particolare visibilità e importanza economica, la 

revisione legale viene assoggettata a obblighi più rigorosi. 

(art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2010)

.
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Normativa secondaria 

Regolamento Consob

20570 del 4/9/2018 

Normativa Secondaria 

Linee Guida CNDCEC



Linee guida CNDCEC

L’adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata resta 
dovuta in capo anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, 

nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio 

sindacale o al sindaco unico. 

Ai fini dell’analisi del rischio effettivo, peraltro, i sindaci/revisori e i revisori esterni si 
troveranno di fronte ad un rischio inerente “abbastanza significativo”, mentre per il 
rischio specifico potranno limitarsi a redigere la Tabella “A” del paragrafo 2.2, 

sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per quattro.

Parametri connessi al cliente:

A.1 – Natura giuridica

A.2 – Prevalente attività svolta

A.3 – Comportamento tenuto

A.4 – Area geografica di residenza del cliente



Linee guida CNDCEC

Il revisore che si avvalga nella prestazione professionale della collaborazione di 

terzi (collaboratori o dipendenti di studio) resta comunque responsabile degli 

adempimenti antiriciclaggio previsti dal Decreto (anche a fronte di specifici 

adempimenti assegnati ai collaboratori/dipendenti). 

In virtù di ciò il soggetto obbligato sarà tenuto: 

- a fornire ai collaboratori/dipendenti un idoneo set di strumenti operativi e 

procedure per assolvere gli adempimenti antiriciclaggio; 

- ad accertarsi che i dipendenti/collaboratori posseggano una adeguata 

formazione in materia di prevenzione del riciclaggio; 

- ad esercitare una attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto 

adempimento della normativa da parte dei dipendenti e collaboratori. 



Adeguata verifica della clientela

In presenza di rischio effettivo «abbastanza significativo», il revisore 

provvederà ad eseguire l’adeguata verifica con modalità ordinaria:

a) identificazione del cliente e verifica identità attraverso riscontro di un 

documento di identità (anche per esecutore);

b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;

c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo della prestazione 

professionale (soprattutto se non riscontrabili da obblighi di Legge);

d) controllo costante del rapporto con il cliente, attraverso l’esame della 
complessiva operatività del cliente medesimo anche riguardo, se necessaria in 

funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse 

nella disponibilità del cliente



Regolamento Consob ed approccio basato sul rischio

 Principi utili in generale per l’attività di revisione

 Gli obblighi di adeguata verifica si basano sui dati e le informazioni acquisite

nel diligente esercizio della propria attività professionale

 Per la valutazione del rischio i Revisori tengono conto dei criteri generali

dell’art. 17, co. 3 Dlgs n. 231/2007 e dei fattori di rischio allegati del

Regolamento Consob (All. 1 e 2)

 Inoltre tengono conto:

a) Eventuali incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione

contabile, ovvero rifiuto o riluttanza a concedere accesso alle registrazioni

contabili;

b) Operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali

indicatori di anomalia



Caratteristiche attività di revisione

 L’attività di revisione si muove sempre con SCETTICISMO PROFESSIONALE ed

è basata su RISCONTRI DOCUMENTALI e confronto con il MANAGEMENT

Assumeranno importanza:

Le modalità di pagamento:  

 pagamenti in contanti

 strumenti di pagamento insoliti

 servizi pagati e non resi

 fatture a controparti inesistenti

 fatture emesse in assenza di documenti significativi



Caratteristiche attività di revisione

Assumeranno importanza:

I profili soggettivi con il management:  

 Informazioni inesatte

 Informazioni palesemente difformi

 Documentazione contabile manipolata

 Rifiuto di mostrare documenti

 Procedimenti penali pendenti

I profili oggettivi delle operazioni:  

 Con configurazione illogica

 Volte a modificare volutamente alcune poste di bilancio

 Complesse svolte con controparti con attività non correlate

 Acquisto o vendita di beni fuori mercato

 Investimenti in beni immobili in luoghi con ubicazioni sospette



Identificazione titolare effettivo

(Regole tecniche CNDC)

- Ai fini dell’identificazione del t.e., il revisore chiede al cliente le
informazioni e i dati a tal fine necessari (nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza e CF) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail,
pec, dichiarazione del cliente)

- Nell’ipotesi in cui sia possibile identificare il t.e. tramite la consultazione di
pubblici registri, quest’ultima non può ritenersi una modalità sufficiente
per il corretto assolvimento dell’obbligo, trattandosi di uno strumento
previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti

- Ad ogni modo, dall’obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del
cliente ex art. 22 discende la valenza generale del principio di affidabilità



Identificazione titolare effettivo

(Regole tecniche CNDC)

 Il cliente fornisce sotto la propria responsabilità, le informazioni
necessarie a consentire l’identificazione del t.e.

 Può essere utilizzato a tale riguardo il modulo AV4 allegato alle Linee
Guida

 Il t.e. deve essere individuato in ogni caso

 Non si è tenuti ad acquisire copia del documento di identità del t.e. (è
possibile fornire gli estremi del documento)



Articolo 20, DLgs n. 231/2007

 Il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) cui è attribuibile la

proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo

 Se il cliente è società di capitali ci sono fattori di indicazione di proprietà diretta o
indiretta:

Proprietà diretta: titolarità di partecipazione > 25% del capitale del cliente

Proprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al
25% del capitale del cliente, posseduto per tramite di società controllate,

società fiduciarie o per interposta persona



Articolo 20, DLgs n. 231/2007

 Se non è possibile utilizzare il criterio dell’assetto proprietario, per
individuare il titolare effettivo si utilizza il criterio del controllo in forza:

 del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
 del controllo dei voti sufficienti per esercitare influenza dominante in

assemblea ordinaria
 dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare

un’influenza dominante

Qualora l’utilizzo dei criteri precedenti non consenta 
l’individuazione, il titolare effettivo coincide con la 
persona fisica titolare di poteri di amministrazione 

o direzione della società 
(= rapp. legale, amm.re unico)

Criterio residuale con inserimento di eventuali note



Articolo 20 (5), DLgs n. 231/2007

 Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata ex Dpr n. 361/2000
(fondazioni, associazioni riconosciute) sono cumulativamente individuati

come titolari effettivi:
 I fondatori, ove in vita

 I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
 I titolari di funzioni di direzione e amministrazione

 Nel caso di trust i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel:
 fondatore

 fiduciario o fiduciari
 guardiano

 nei beneficiari o classe di beneficiari
 nelle altre persone fisiche che esercitano iI controllo sul trust o sui beni conferiti nel

trust

Iscrizione in apposita sezione del registro delle Imprese (nel futuro registro 
dei titolari effettivi)



ANALISI DEI CASI

 Nel caso in cui i precedenti criteri non dovessero trovare riscontro si applica il criterio
residuale

 L’utilizzo dei criteri deve essere «scalare» passando dal comma 2 a seguire

 Produzioni di casistiche operative (forse con scarso utilizzo del criterio residuale)

 In attesa dell’avvio della sezione dei titolari effettivi del Registro delle Imprese



Società di persone

 Le indicazioni tengono conto della variabilità del valore della quota o della
partecipazione agli utili che si ha nella società di persone

 Viene replicato un meccanismo similare al criterio delle società di capitali

 Pertanto saranno titolari effettivi, alternativamente:
- chi ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto;

- oppure nei casi di ripartizione di utili non proporzionali ai conferimenti,
indipendentemente dalla quota conferita, chi ha diritto a partecipare agli utili in misura

superiore al 25%;
- se non vi sono soci che superano le soglie del 25%, chi ha la rappresentanza della

società, disgiuntiva o congiuntiva.



Pegno e usufrutto su quote o azioni

 Caso in cui in una società vi siano azioni detenute in usufrutto o date in pegno, saranno
titolari effettivi:

 le persone fisiche che hanno la titolarità di azioni non concesse in usufrutto per una
quota superiore al 25%;

 per le azioni superiori al 25% concesse in usufrutto o pegno, sia l’usufruttario sia il nudo
proprietario.

Società partecipata tramite fiduciaria

 Società cliente partecipata da fiduciaria con 50% e altre 5 PF con 10%

 La fiduciaria è tenuta a rivelare i dati del socio persona fisica (fiduciante) proprietario
reale della partecipazione e quindi titolare effettivo

 La reticenza è sinonimo di sospetto



Il concetto di potere di controllo dei voti in assemblea ordinaria/influenza dominante
Mancanza di soci che hanno oltre il 25% della titolarità

 Si tratta di situazioni complesse dove una PF riesce a controllare la maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà ma mediante altri

strumenti come i sindacati di voto
 Ad esempio in base ad un sindacato di voto, i soci aderenti si obbligano ad esprimere il

voto di nomina del Cda o della maggioranza di esso.
 In sostanza, in forza della convenzione suddetta, sarà titolare effettivo il socio che da le

indicazioni di nomina
 In questi casi, anche se i patti parasociali non sono soggetti a pubblicità obbligatoria, il

cliente deve comunicarli al professionista

 Anche nel caso di concetto di influenza dominante, gli amministratori della società, con
socio dominante dovranno esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la
propria nomina



Le catene di controllo 

 Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare le PF che
controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo

 Senza tenere conto dell’effetto «moltiplicatore» della catena di controllo ma come se

fosse «trasparente» la società per mezzo della quale detengono il controllo (quindi
sempre verificando percentuale superiore al 25%)



ALFA SRL

PF A

20%

PF B

20%

PG 

SpA
60%

PF E

30%

PF F

30%

PF C

10%

PG D

Socio 
Unico
30%

Titolari effettivi:
 Socio unico di D

 PF E e F



Le ipotesi con criterio residuale ex art. 20 (4) 

 Srl con 5 soci al 20%: t.e. i membri del Cda dotati di legale rappresentanza. Medesimo
principio per la società cooperativa

 Società quotata senza sindacati di voto, nessun socio detiene oltre il 7% del capitale

sociale.
Gli AD, insieme al presidente e al vice presidente con legale rappresentanza sono titolari
effettivi

 Presenza di CdA che agisce collegialmente senza rilasciare deleghe specifiche ad uno dei

membri ma con presenza di un direttore generale dotato di ampie deleghe.
Valutando caso per caso, individuazione del t.e. nella persona del direttore generale



Le ipotesi con criterio residuale ex art. 20 (4) 

 Società controllate (partecipate) per oltre il 25% da PP.AA risulterà titolare effettivo il
soggetto che ha la rappresentanza dell’ente pubblico partecipante.
Società pubblica partecipata da 2 comuni: t.e. sono i sindaci dei comuni

 Presenza di CdA che agisce collegialmente senza rilasciare deleghe specifiche ad uno dei
membri ma con presenza di un direttore generale dotato di ampie deleghe.

Valutando caso per caso, individuazione del t.e. nella persona del direttore generale

 Società partecipata dallo Stato per oltre il 25%: i diritti del socio pubblico sono esercitati
dal MEF. Titolare effettivo il Ministro dell’economia e delle Finanze



Le ipotesi con criterio residuale ex art. 20 (4) 

 Società sottoposte a liquidazione giudiziale. Il curatore deve ritenersi mero esecutore
della procedura, il titolare effettivo va ricercato all’interno della società sottoposta alla

procedura (difficile !).

 Il professionista che fornisce una prestazione professionale nei confronti della
procedura, è da ritenersi incaricato, in ultima istanza, dal Tribunale

 Conseguentemente è possibile considerare la prestazione «a rischio non significativo»
(Regola Tecnica 2.1) con necessità di archiviare il solo documento che comprova

conferimento incarico dal curatore



Le ipotesi con criterio residuale ex art. 20 (4) 

 Ente ecclesiastico.
- Parrocchia: titolare effettivo è il parroco

- Diocesi: titolare effettivo è il vescovo

 Condominio: titolare effettivo è l’amministratore del condominio

 Interposizione fittizia: situazioni di partecipazioni intestate fittiziamente è un caso

complesso da gestire.

Andrà valutato caso per caso, se il professionista ha ragionevole convinzione che sussista
una interposizione fittizia nella gestione della quota (ad. es. ha rapporti di lavoro
generalmente sempre con soggetti diversi dagli amministratori) deve astenersi e valutare

SOS



Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 – 00197 Roma

info@nautilusassociated.it


