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Dal 1° gennaio 2020, le Regole Tecniche, approvate e pubblicate 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, sono vincolanti per tutti gli Studi.

Il documento è stato emanato in conformità a quanto previsto 
dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2007, come modificato 
dal d.lgs. 90/2017, il quale dispone che, gli organismi di 
autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione 
e l’aggiornamento delle regole tecniche, con riferimento alle 
procedure e metodologie di analisi del rischio di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti 
nell’esercizio della propria attività professionale.

Il testo costituisce lo strumento per garantire il corretto adempimento 
degli obblighi antiriciclaggio che i professionisti sono chiamati a 
rispettare per evitare pesanti sanzioni. 

ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE PER 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

https://www.alavie.it/antiriciclaggio-regole-tecniche-cndcec-commercialisti-esperti-contabili/
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La normativa antiriciclaggio pone 
a scopo preventivo la verifica del-
la clientela, la quale è per l’appun-
to l’adeguata verifica del cliente e 
del titolare effettivo da parte dei 
professionisti.
Il Decreto Legislativo 90/2017 
rafforza il preesistente obbligo di 
identificazione del soggetto clien-

te: la valutazione segue un approccio denominato Know 
Your Customer (KYC), nel quale il professionista valuta il 
cliente secondo un criterio soggettivo e uno oggettivo.
Nel primo, dovrà essere esaminata la natura giuridica, 
l’attività svolta, l’area nella quale questa avviene e il com-
portamento generale tenuto al momento dell’operazione.
Nel secondo si esamina la prestazione professionale: tipo, 
modalità di svolgimento, l’ammontare e l’area geografica 
di destinazione, nonché la frequenza e il volume delle pre-
stazioni nei confronti del cliente.

Il Decreto Legislativo 231/2001 
ha introdotto nel nostro ordinamen-
to la responsabilità in sede penale 
per quelle aziende i cui membri si 
sono macchiati di reati a beneficio 
dell’organizzazione stessa. Qua-
li sono i rischi connessi al D.Lgs 
231/01 e chi possono colpire? In 
Italia quasi la totalità delle aziende 

è costituita da PMI: queste aziende rischiano ugualmen-
te di incorrere in sanzioni, oppure no? Rispondiamo in 
modo chiaro a tutti i dubbi.
Entrato in vigore nel 2001, il D.Lgs. 231/01 è un de-
creto che introduce la responsabilità amministrativa delle 
società per reati commessi dai loro membri nell’esercizio 
delle funzioni aziendali.
La disciplina in materia di responsabilità delle persone giu-
ridiche, delle società e delle associazioni non prevede al-
cuna obbligatorietà del modello 231.Tuttavia, l’adozione 
è fortemente consigliata.

MODELLO ORGANIZZATIVO  
231 PER LE PMI: COME  
EVITARE RISCHI E SANZIONI

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA: 
QUANDO È OBBLIGATORIA E  
COME FARLA

Il Data Breach, traducibile in ita-
liano con “violazione intenzionale 
dei dati personali”, è una violazio-
ne di sicurezza a danno dei dati 
personali trattati.
Con ciò si intendono tutti quegli 
eventi che hanno come risultato la 
distruzione, la perdita, la divulga-
zione o l’accesso non autorizzato 

ai dati personali trasmessi dagli utenti di un servizio.
Il GDPR disciplina il data breach e prevede un obbligo di 
notifica: nei momenti successivi ad un – o ad un sospetto 
– evento di Data Breach, l’azienda o lo studio saranno 
costretti, nelle vesti del Data Protection Officer (DPO), a 
notificare del fatto i proprietari dei dati entro 72 ore dal 
momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione.
Eventuali ritardi dovranno essere motivati, a meno che la 
violazione dei dati personali non presenti alcun rischio per 
le persone fisiche.

DATA BREACH E 
MISURE DI SICUREZZA 
DEL GDPR PRIVACY

Le possibilità offerte dai social network, 
vanno ben oltre le attività ludiche, potendosi 
configurare come luogo di incontro e di 
confronto (seppur virtuale) tra Professionisti. 

La pagina Alavie si propone proprio in questa ottica 
come luogo di aggiornamento e discussione per tutti i 
Commercialisti, Esperti Contabili, Avvocati, Consulenti del 
Lavoro e più in generale per tutti i destinatari del D.Lgs. 
231/01. All’interno della pagina è possibile trovare notizia 
degli eventi organizzati da Alavie, fra i quali spiccano 
I Workshop organizzati su tutto il territorio nazionale 
in partnership con gli Ordini e le Associazioni locali.   
La pagina Alavie raccoglie inoltre notizie, approfondimenti 
e articoli scritti dai nostri consulenti e pubblicati oltre che sul 
blog su riviste specialistiche come spunto per condivisioni 
e discussioni.

https://www.alavie.it/modello-organizzativo-231-obbligatorio-sanzioni/
https://www.alavie.it/data-breach-e-misure-di-sicurezza-gdpr-che-cosa-fare-in-caso-di-violazione-dei-dati/
https://www.alavie.it/adeguata-verifica-clientela-ecco-quando-e-obbligatoria-e-come-e-possibile-farla/
www.linkedin.com/company/alavie-srl
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L’impegno dell’Unione Europea nel campo dell’antirici-
claggio va avanti a partire dagli anni ’90. Da allora 
si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro 
direttive.
L’ultimo sforzo in quest’ambito consiste nell’emanazione 
della Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, 
detta anche V Direttiva Antiriciclaggio. Quest’ultima è 
entrata in vigore il 9 luglio dello stesso anno e dovrà 
essere recepita dagli Stati Membri entro il 10 gennaio 
2020. Gli obiettivi della Direttiva Europea sull’Antirici-
claggio sono molteplici e possono essere riassunti nei 
seguenti punti:
•  Contrastare il finanziamento ai gruppi terroristici, i 

cui recenti attentati hanno svelato metodi finanziari 
alternativi

•  Aumentare la trasparenza delle operazioni finanzia-
rie di società, trust e altri soggetti giuridici

•  Allineare sempre più gli Stati Membri alle norme del 
G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazio-
nale), e avere più trasparenza nell’intero contesto 
economico europeo.

La V Direttiva agisce su quattro ambiti ben definiti.  
Il primo è quello relativo ai prestatori di servizi di 
portafoglio digitale e di cambio di valute virtuali: 
prima della presente direttiva, questi ultimi non erano 
soggetti ad alcun obbligo di verifica della clientela 
né di segnalazione di attività sospette di riciclaggio.  
Il secondo ambito discusso dalla Direttiva è quello re-
lativo alle carte prepagate e agli strumenti di mone-
ta elettronica anonimi. Il terzo ambito è quello delle 
Unità di Informazione Finanziaria (o Financial Intel-
ligence Unit, FIU), con regole e criteri internazionali 
che ne prevedono la presenza all’interno di tutti gli 
Stati Membri. Il quarto e ultimo ambito riguarda la tra-
sparenza e accessibilità delle informazioni su titolari 
effettivi di società, trust e istituti giuridici affini. Per fare 
questo, l’intenzione è di garantire l’accesso ai registri 
nazionali dei titolari effettivi di società e trust a qualsi-
asi persona fisica e giuridica.

V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: ECCO TUTTE LE DISPOSIZIONI

GDPR, PRIVACY E CYBER SECURITY 2020: 
VERSO UN CAMBIO DI PROSPETTIVA

Era il 2013 quando il Garante per la Privacy Anto-
nello Soro pronunciò nella sua relazione annuale alla 
Camera il discorso che fece forse per la prima volta 
chiaramente percepire le minacce alla “libertà” indi-
viduale in rete: “I colossi di Internet diventano sempre 
più intermediari esclusivi tra produttori e consumatori… 
Il potere di questi soggetti non può essere ignorato… 
Non dovremmo permettere che i dati personali, che 
hanno assunto un valore enorme in chiave predittiva 
e strategica, diventino di proprietà di chi li raccoglie”.
Come evidenziavano i media all’epoca, era piuttosto 
evidente il riferimento del Garante alle grandi multina-
zionali depositarie delle informazioni che, più o meno 
consapevolmente, ogni giorno tutti noi immettiamo sul 
web. Oggi, alla luce dei numerosi casi di frodi informa-
tiche e furto di dati personali, queste parole appaiono 
quasi profetiche.
Alla base sta il concetto, ormai di dominio comune, che 
i dati personali hanno un effettivo valore commerciale. 
Più questi riguardano la sfera privata dell’individuo, tan-
to più conferiscono potere a chi ne ha accesso.

Ogni 60 secondi nel mondo nel vengono fatte oltre 
tre milioni di ricerche su Google, che da ognuna di 
queste ricerche è possibile estrarre delle informazioni 
su attitudini, preferenze e comportamenti individuali. 
Un trend che cresce comprendo un numero sempre più 
ampio di dati.
Gli esperti del Clusit – Associazione per la Sicurezza 
Informatica in Italia – hanno calcolato che il Cyber-
crime ha un impatto sempre più alto sulle nostre vite. 
È la causa dell’85% degli attacchi cyber, in aumento 
dell’8,3% rispetto al primo semestre del 2018.
Truffe, estorsioni, furti di denaro e dati personali han-
no colpito quasi un miliardo di persone nel mondo, 
causando ai soli privati cittadini una perdita stimata in 
180 miliardi di dollari. L’impatto economico di queste 
attività criminali è difficilmente calcolabile, ma sicura-
mente in crescita, dicono gli esperti.

https://www.alavie.it/v-direttiva-antiriciclaggio-2020/
https://www.alavie.it/gdpr-privacy-e-sicurezza-cyber-verso-un-cambio-di-prospettiva/


ANTIRICICLAGGIO

Il calendario con i prossimi eventi 
in tutta Italia è disponibile online.

I WORKSHOP GRATUITI  
DI ALAVIE: 

ANTIRICICLAGGIO E GDPR PRIVACY 
PER I PROFESSIONISTI

Prossimi workshop >>

I Workshop Antiriciclaggio di Alavie sono eventi gratuiti, dedicati ai Commercialisti, 
dove vengono illustrati l’approccio basato sul rischio e i nuovi adempimenti obbligatori 
previsti dalle Regole Tecniche CNDCEC. Gli incontri sono accreditati presso gli Ordini 
e validi ai fini della Formazione Professionale Continua.  

I Workshop GDPR Privacy sono il format gratuito di Alavie, accre-
ditato e valido ai fini della Formazione Professionale Continua, 
che affronta la corretta applicazione negli Studi Commercialisti 
del GDPR Privacy e dei principi di Cyber Security.

GDPR PRIVACY

www.alavie.it/eventi-workshop/

