
ANTIRICICLAGGIO

E ANTITERRORISMO

Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 

in recepimento delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70 CE

Adempimenti e osservazioni 

per gli Agenti di Affari in Mediazione







OBBLIGHI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

•Adeguata verifica della clientela

•Registrazione e conservazioni dati

•Segnalazione di operazione sospetta



1°OBBLIGO 

ADEGUATA VERIFICA 

DELLA CLIENTELA 

ARTT. 15 E SS. 



a.identificazione del cliente e verifica dell'identità 

(documenti, dati o informazioni);

b.identificazione  dell'eventuale titolare effettivo e verifica 

dell'identità;

c.ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura 

prevista del rapporto ;

d.svolgimento di un controllo costante nel corso del 

rapporto.

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI 

ADEGUATA VERIFICA DELLA 

CLIENTELA – ART. 18 -



Identificazione del cliente

Documenti validi:

•Carta d’identità;

•passaporto;

•Patente di guida;

•Porto d’armi;

•Qualsiasi tessera di riconoscimento rilasciata dalla P.A. 
purchè munita di fotografia e timbro

Modalità di adempimento 

degli obblighi - art. 19 -



•adozione, per le persone giuridiche, di misure adeguate e 

commisurate alla situazione di rischio;

•Ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti 

conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari 

effettivi;

•Verifica costante delle transazioni effettuate nella costanza 

del rapporto 

Identificazione e verifica 

dell’identità del titolare effettivo:









SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A) CRITERI CON RIFERIMENTO AL TIPO DI CLIENTE
(Valutazione: 1 per rischio basso; 2per rischio medio; 3per rischio alto)

Valutazione Rischio
1) Natura Giuridica

Ditta individuale o persona fisica                                                                      ………………………….
Società di persone                                                                                               .…..…………………….
Società di capitali                                                                                                 …………………………..

(Nota: Aumento del rischio per crescente struttura organizzativa del cliente)

2) Prevalente attività svolta dal cliente tenendo conto delle modalità operative, struttura e mezzi 
impiegati

Nella norma                                                                                                          …..………………………
Attività anomala                                                                                                   …………………………..

(Nota: Attività anomala: rischio crescente per utilizzo di strutture non coerenti con il tipo di attività, 
operazioni in contanti, investimenti a prezzi anomali, etc…).     



3) Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma …………………….
Anomalo .…………………..

(Nota: Attività anomala: comportamento reticente, omissivo e poco collaborativo)

4) Area geografica di residenza o sede
Paese nell’Unione Europea ………….…………
Paese extra UE                                                                      …………………….
Paese a rischio                                                                      …………………….

(Nota: Paese a rischio: ad esempio soggetto a sanzioni da organismo internazionali, privo di una specifica 
legislazione antiriciclaggio, indicato da organismi internazionali come paese con alto livello di attività criminose o 
cooperante con nuclei di terrorismo, etc. (confrontare black lists su siti ufficiali).

TOTALE A)    ………..……….. 











Scheda compilata da:
Titolare o legale rappresentante
Dipendente o collaboratore signor _________________________________________________
dell’Agenzia _____________________ con sede in ____________________________________

Luogo _________________
Data ______________________
Firma_________________________





TITOLARE EFFETTIVO E 

OBBLIGHI DEL CLIENTE 

ART. 21



I clienti forniscono, sotto la propria
responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai
soggetti destinatari del presente decreto di
adempiere agli obblighi di adeguata verifica
della clientela.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo,
i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria
responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate delle quali siano a
conoscenza.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

ART. 21 D.LGS. 231/2007



Esempio di 

dichiarazione 

ex art. 21

Carta intestata agenzia

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 21 D.LGS 231/2007(1)

Il sottoscritto ……………………………………nato a ………………………………il

……………….C.F. ………………………….…….Docum. Ident……………………. 

Rilasciato da ………………..………………..……….… il ………….……..………..in

qualità di ………………………della società ……………………….……con sede in

………………………..via ……………………………. P.I. ………….…..…………….

Dichiaro di operare nel presente rapporto con l’agenzia immobiliare

………………………………………

• per conto proprio

• per conto di …………….. In forza di (2) ………………………………. / nell’ipotesi

di persona giuridica dichiaro che la stessa è legalmente rappresentata da

……………………………….. e che le persone fisiche / giuridiche che detengono

oltre il 25% del capitale sociale di detta società sono (3):

1(4) ………………

2 ………….………

3 …………..……..

4 ………………….

Che lo scopo del presente rapporto è:

continuativo

occasionale

lì ………..………., data ………………

___________________

1) Art. 21 D.Lgs 231/07: Obblighi del cliente: i clienti forniscono, sotto la propria

responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai

soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata

verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti

forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni

necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2) Precisare: procura rilasciata da……….….; delibera del………....; ecc.

3) Nel caso di persona giuridica precisare nuovamente chi detenga una quota oltre il

25% del capitale sociale.

4) Indicare: nome, cognome, codice fiscale e quota di partecipazione.

5) Barrare e cancellare quello che non interessa

6) Indicare la natura dell’incarico: incarico di vendita immobiliare, di locazione, ecc…



«titolare effettivo»: la persona o le persone 

fisiche che, in ultima istanza, possiedono o 

controllano il cliente nonche' la persona 

fisica per conto della quale e' realizzata 

un'operazione o un'attività, individuate sulla 

base dei criteri di cui all'allegato tecnico al 

presente decreto

TITOLARE EFFETTIVO

ART. 1 LETT. U) 



ART. 2 ALLEGATO TECNICO

D.Lgs. 231/2007

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino 

un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale 

(oltre il 25% di partecipazione al capitale sociale);

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla 

direzione di un'entità giuridica  (amministratori di fatto);

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, 

che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche 

beneficiarie oltre il 25% del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, 

la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo oltre il 25% del 

patrimonio di un'entità giuridica.



Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente vanno 
adottate specifiche misure per compensare il rischio:

•accertamento dell’identità attraverso documenti, dati, 
informazioni supplementari;

•certificazione dei documenti forniti o richiesta di idonea 
certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o 
finanziario soggetto alla disciplina;

•Verifica che il primo pagamento relativo all’operazione sia 
effettuato da un conto intestato al cliente presso un istituto 
creditizio.

Obblighi rafforzati di adeguata 

verifica della cliente - art. 28 -



1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non 

sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della 

clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non 

possono instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire operazioni 

o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto 

continuativo o alla prestazione professionale già in essere e 

valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo 

II, Capo III.

3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono 

dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una 

relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e 

inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione 

sospetta.

Obbligo di astensione

- art. 23 –
(pagina 1)



4. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste 

un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione 

dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o 

l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone 

soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente 

dopo aver eseguito l'operazione.

5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e 

all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso 

dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o 

dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di 

questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale 

procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare 

o evitare un procedimento.

Obbligo di astensione

- art. 23 –
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2°
OBBLIGO DI 

REGISTRAZIONE



•I soggetti tenuti devono conservare i documenti e 

registrare le informazioni acquisite per 

l’assolvimento degli obblighi per l’adeguata verifica 

della clientela (c.1)

•Termine di conservazione: 10 anni

•La registrazione deve essere effettuata non oltre il 

trentesimo giorno successivo al compimento 

dell’operazione e/o alla variazione o chiusura del 

rapporto continuativo (c.3)

Art. 36



Art. 39

Per gli agenti immobiliari sono possibili n.3 opzioni:

a)utilizzo dei sistemi informatici di cui sono già dotati per

lo svolgimento della propria attività, con obbligo di

elaborazione mensile delle informazioni emessa a

disposizione delle autorità entro 3 giorni dalla richiesta

b)istituzione dell’ A.U.I. (Archivio Unico Informatico) con le

caratteristiche stabilite dalle autorità competenti

c)istituzione del Registro della Clientela con formazione di

un apposito fascicolo in cui conservare la

documentazione e gli ulteriori dati delle operazioni



ARCHIVIO UNICO

E

REGISTRO DELLA 

CLIENTELA









Registro della clientela

_______________________________________      Pagina n. ________ 
Firma del mediatore o collaboratore autorizzato 
 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 
 

Cognome e Nome 

Luogo di nascita 

Domicilio 

Codice Fiscale 

Tipo documento d’identificazione Numero 

Rilasciato da In data 

Data avvenuta identificazione (gg/mm/aaaa) 

In proprio o quale rappresentante di 

Con sede in 

In forza dei poteri conferiti 

Partita Iva 

Titolari effettivi della società (quota partecipazione maggiore del 25%): 
 
 
 
 
 
 

Documenti conservati nel  Fascicolo n.                          /  (anno) 

Osservazioni e Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registro clientela
 
 
 
Il presente Registro della Clientela del Mediatore Immobiliare: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Con Sede Legale in _______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Partita Iva _____________________________________Codice Fiscale______________________________________ 
 

Si compone di n. _______________ pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. __________________ 
 
 

Elenco dei collaboratori autorizzati all’identificazione e annotazioni dei dati 

Nominativo Qualifica Firma 

1)    

2)    

3)    

 
 
 
__________________________________ , li  _______ / _______ / _________ 
 
 
 
Firma del Titolare o del Legale Rappresentante _________________________________________________ 
         Nome e Cognome 



•inosservanza dell’obbligo di identificazione:
sanzione amministrativa (non più penale) da 

€ 5.000 a € 30.000

•omessa, tardiva o incompleta registrazione:
sanzione amministrativa (non più penale) da €
5.000 a € 30.000

•omessa segnalazione di operazioni
sospette: 
sanzione pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo

Alcuni profili sanzionatori



ANTIRICICLAGGIO

L’utilizzo dei dati ai fini fiscali



I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al

presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le

disposizioni vigenti

Comma 1: I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i

documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere

gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinche' possano essere

utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla

UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente,

conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo

di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione

professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni

professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei

documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei

procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione

dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della

prestazione professionale.

Articolo 36

del decreto 231/2007



I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al

presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le

disposizioni vigenti

Comma 3: Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate

tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo

al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e

dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione

professionale.

Comma 6: I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al

presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni

vigenti.

Articolo 36

del decreto 231/2007



Legittimità dell’utilizzo

dei dati ai fini fiscali 

•Art.36 D.P.R. 600/1973: obbligo di comunicare i

fatti che possono essere violazioni tributarie

•Art.9 D.Lgs. 231/2007: segreto d’ufficio, anche

verso la P.A., salvi i casi espressamente previsti

•Art.36 D.Lgs. 231/2007: utilizzo dei dati delle

registrazioni antiriciclaggio anche a fini fiscali



•Istituito nel 1976 per contrastare le violazioni 
valutarie

•Ha gli stessi poteri dei funzionari dell’UIF e può 
esercitare, anche in materia valutaria, i poteri che 
la Guardia di Finanza ha in materia finanziaria e 
tributaria

•Può delegare gli adempimenti antiriciclaggio ai 
nuclei di Polizia tributaria e agli altri reparti del 
Corpo 

Il Nucleo speciale 

di Polizia valutaria



•acquisizione registri

•verifica delle deleghe ad operare ai fini dell’ 

antiriciclaggio

•acquisizione informativa sulla privacy

•acquisizione faldoni relativi alle pratiche

•verifica circa la conoscenza della normativa da 

parte degli addetti

La verifica

del Nucleo della GdF



•analisi della congruità tra i dati delle 

registrazioni e gli importi delle fatture

La verifica 

del Nucleo della GdF



•a seguito di indagini condotte dal Nucleo nei confronti
di un cliente dell’Agenzia

•in presenza di condotte omissive perpetrate
dall’Agente immobiliare

•a seguito di una segnalazione inoltrata all’UIF in
riferimento a operazioni richieste da un cliente ritenuto a
rischio

•per verifiche mirate ad accertare il rispetto della
normativa antiriciclaggio da parte dell’Agente
immobiliare

Origine delle verifiche 

in materia di antiriciclaggio



L’articolo 28 del D.P.R. 148/1988

(T.U. delle norme in materia valutaria) consente ai

militari addetti all’accertamento di richiedere

l’esibizione di libri contabili, documenti e

corrispondenza (e di estrarne copia).

La verifica 

del Nucleo della GdF


