
PRIVACY, ANTIRICICLAGGIO E MANDATO 
PROFESSIONALE: SOLUZIONI DIGITALI 
SEMPLICI PER NORMATIVE COMPLESSE

Riccardo Cappannelli
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Sono Riccardo Cappannelli, ma prima delle 
presentazioni vorrei ringraziare i nostri ospiti
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Avvertenze
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Avvertenze

•È un seminario, una visione 
•Non è un corso tecnico
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Avvertenze

•Annotate le domande
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Purtroppo non ci sarà molto tempo, quindi 
annotate le domande in modo che possa 
rispondervi fuori da questa sede

Avvertenze

•Pausa puntuale
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Avvertenze

•Invio materiale didattico 
•Risposte alle domande 
•Telefono cellulare 
•Miglioramento 
professionale
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Prima della pausa vi consegnerò una scheda, 
che vi invito a compilare in modo che vi possa 
inviare… 

Cortesemente, oltre alla mail inserite anche il 
numero di cellulare, perché se io chiamo in 
studio e il centralino non mi conosce rischio 
che non mi facciano parlare con voi e non 
posso rispondere alle vostre domande. 

Inoltre, siccome siamo colleghi, potrebbe 
trattarsi di un’occasione per migliorare la 
nostra attività in aula e fuori

Avvertenze

•Mamma
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Presentazione
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Presentazione del progetto COFiP
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Martedì prossimo 26 settembre ore 14:30 

IL COMMERCIALISTA COME FATTORE CHIAVE NELL'OTTENERE, 
MANTENERE E RIDURRE I COSTI DEI FINANZIAMENTI ALLE 
IMPRESE

Riccardo 
Cappannelli

Commercialista 
Consulente Finanziario Professionista
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Riccardo 
Cappannelli

Sciatore
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Programma
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Programma
•Privacy: Quadro normativo 
•AML: Quadro normativo 
• Strumenti tecnologici 
•Onboarding del cliente - mandato professionale 
•Misurazione delle attività di studio
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Il problema e l’opportunità
Perché siamo qui? 

Per capire come trasformare un grande problema 
un’opportunità di sviluppo del business utilizzando: 
• le conoscenze (la formazione) 
• le nuove tecnologie (DIP, OMP)

19

20



Quando il cliente… 
…non è ancora cliente
Parte 1 - Privacy
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Cosa cerca il “cliente” nel “professionista”?
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Competenza
Professionalità
Adattabilità alle esigenze
Precisione
Soluzione ai problemi
Che tutto fili liscio
Chiarezza
Velocità

Con uno studio effettuato qualche anno fa per 
conto del Consiglio Nazionale

Cosa cerca il “cliente” nel “professionista”?
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SEGRETEZZA1

Venga, venga che andiamo a 
parlare nel mio studio!
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Privacy
Oltre al buon senso
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Riassunto veloce; verranno approfonditi in 
una giornata a parte

Riferimenti normativi
Per sviscerare la normativa servirebbero ore. Oggi, per motivi 
di tempo, vedremo i punti principali. 
Organizzeremo nelle prossime settimane un corso specifico 
dove approfondire

26

Riferimenti normativi
Ieri 
•Direttiva Europea 24 ottobre 1995 n.95/46: “tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 
• recepita dalla L. 31 dicembre 1996 n.675: “disciplina e 
tutela dei dati personali”
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Con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, è 
stata introdotta nel nostro ordinamento la 
normativa sulla privacy, ovvero la disciplina a 
tutela dei dati personali. 
Tale norma, ha recepito la Direttiva Europea 
24 ottobre 1995, n. 95/46, relativa alla 
"tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati". 

Riferimenti normativi
Oggi 
•D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Testo Unico della Privacy)
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Nel corso degli anni la Legge n. 675/1996 è 
stata integrata e modificata da una serie di 
altre disposizioni normative e, nel 2003, 
detto dispositivo normativo è stato 
completamente sostituito dal D. Lgs 30 giugno 
2003, n. 196, anche definito “Testo unico 
della privacy”. 



Riferimenti normativi
Domani 
•Regolamento UE 2016/679  
GDPR - General Data Protection regulation 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 
•A partire dal 25 maggio 2018
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Dopo un iter legislativo durato quattro lunghi 
anni, alla fine è arrivato il nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation- Regolamento UE 2016/679) che in 
Italia prenderà il posto del precedete codice 
della privacy. 
Il nuovo Regolamento EU rivolto alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali e alla libera 
circolazione di tali dati, riguarda anche la 
disciplina dell’organizzazione degli 
adempimenti per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni. 

Soggetti: Interessati

Coloro che devono essere 
tutelati dalle previsioni del 
codice della privacy 

30

Soggetti: Gestori

Coloro che sono tenuti a 
porre in essere e rispettare le 
misure per la tutela dei dati 
personali trattati: 
•Titolare 
•Responsabile 
•Incaricato
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1) Titolare (colui che effettua il trattamento); 
2) Responsabile (figura eventuale nominata 
del titolare che si occupa del trattamento dei 
dati per conto del titolare del trattamento).  
3) Incaricato (soggetto nominato dal titolare 
che effettua materialmente il trattamento. 
Es: raccolta- archiviazione – comunicazione e 
diffusione). 

Dati personali

Qualunque informazione 
relativa a persona fisica 
identificata o identificabile, 
anche indirettamente, 
mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di 
identificazione personale
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Dati personali

•Dati sensibili 
•Dati comuni 
•Dati giudiziari 
•Dati anonimi
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1) idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di 
salute e la vita sessuale; 
2) tutte quelle informazioni, come nome, 
cognome, partita I.V.A., codice fiscale, 
indirizzo (compreso quello di posta 
elettronica), numeri di telefono, numero 
patente, che consentono di individuare una 
persona fisica o giuridica, sia essa anche un 
ente od associazione; 
3) sono quelle informazioni idonee a rivelare 
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Insomma… qualsiasi cosa ci facciate, sia con 
la carta che col PC… state trattando i dati

Trattamento

Qualunque operazione o 
complesso di operazioni 
concernenti la raccolta, 
registrazione, modifica, 
selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, 
cancellazione…
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Insomma… qualsiasi cosa ci facciate, sia con 
la carta che col PC… state trattando i dati

Notifica al garante

Il Titolare comunica 
preventivamente e 
telematicamente al 
Garante l’esistenza di 
un’attività di raccolta. 
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Per fortuna che il Garante si è accorto che 
sarebbe stato sommerso da comunicazioni, 
quindi ha previsto una serie di “autorizzazioni 
generali”



Informativa

È sempre dovuta, anche 
quando non è necessario il 
consenso dell’interessato.
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Informativa

Deve contenere: 
•finalità e modalità del trattamento 
•la natura obbligatoria o facoltativa 

del conferimento dei dati 
•i soggetti e le categorie di soggetti 

ai quali i dati possono essere 
comunicati 

•i diritti dell’interessato 
•i dati identificativi del titolare del 

trattamento
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L’informativa deve contenere: 
- finalità e modalità del trattamento, con 
specifica indicazione di cosa si farà con i dati 
trattati; 
- la natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento dei dati, cioè se il soggetto 
interessato possa o meno rifiutarsi di fornire i 
dati che lo riguardano e la conseguenza in 
caso di mancata fornitura dei dati;  
- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati e l’ambito di 
diffusione dei dati medesimi (l'indicazione di 
soggetti terzi non può essere generica); 
- i diritti dell’interessato (diritto di chiedere 
se dati personali sono presenti nella banca 

Consenso

Il trattamento dei dati è 
ammesso solo* se: 
•è stata resa l’informativa 
•è stato espresso il consenso 
(in forma scritta per dati 
sensibili)
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Il trattamento di dati personali da parte di 
privati o di enti pubblici economici è 
ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. 
Il consenso dell'interessato, documentato per 
iscritto (art. 23 del Codice), è valido se:  
-  all'interessato è stata resa l'informativa 
(art. 13 del Codice);  
- è stato espresso dall'interessato liberamente 
e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato oppure 
a singole operazioni di trattamento. 
Il consenso deve essere manifestato sempre 
in forma scritta quando il trattamento 
riguarda dati sensibili. 

Consenso

Non è richiesto il consenso 
se: 
•Adempimenti/obblighi di 
legge o da contratto 

•Dati pubblici 
•dati relativi allo svolgimento 
di attività economiche 
…
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Il trattamento di dati personali da parte di 
privati o di enti pubblici economici è 
ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. 
Il consenso dell'interessato, documentato per 
iscritto (art. 23 del Codice), è valido se:  
-  all'interessato è stata resa l'informativa 
(art. 13 del Codice);  
- è stato espresso dall'interessato liberamente 
e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato oppure 
a singole operazioni di trattamento. 
Il consenso deve essere manifestato sempre 
in forma scritta quando il trattamento 
riguarda dati sensibili. 



Consenso

Trattamenti riguardanti: 
•salvaguardia 
dell’incolumità fisica 

•indagini difensive giudiziarie 
•legittimi interessi garante 
•Da parte di associazioni, 
onlus, enti 
…
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Il trattamento di dati personali da parte di 
privati o di enti pubblici economici è 
ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. 
Il consenso dell'interessato, documentato per 
iscritto (art. 23 del Codice), è valido se:  
-  all'interessato è stata resa l'informativa 
(art. 13 del Codice);  
- è stato espresso dall'interessato liberamente 
e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato oppure 
a singole operazioni di trattamento. 
Il consenso deve essere manifestato sempre 
in forma scritta quando il trattamento 
riguarda dati sensibili. 

Consenso

Trattamenti riguardanti: 
•Scopi scientifici 
•Dati nei curricula 
•Dati aventi finalità 
amministrativa contabile
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Il trattamento di dati personali da parte di 
privati o di enti pubblici economici è 
ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. 
Il consenso dell'interessato, documentato per 
iscritto (art. 23 del Codice), è valido se:  
-  all'interessato è stata resa l'informativa 
(art. 13 del Codice);  
- è stato espresso dall'interessato liberamente 
e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato oppure 
a singole operazioni di trattamento. 
Il consenso deve essere manifestato sempre 
in forma scritta quando il trattamento 
riguarda dati sensibili. 

Misure di sicurezza

Sistema di autenticazione 
informatica 
•accessi individuali con 

modifica password ogni 
6mesi - 3 per dati sensibili/
giudiziari 

•Le credenziali devono 
essere disattivate dopo 6 
mesi di inattività
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Il sistema di autenticazione informatica è il 
processo attraverso il quale l’incaricato viene 
riconosciuto dal sistema informatico, e può 
accedere in sicurezza trattando i dati per i 
quali dispone di specifica autorizzazione. 

Misure di sicurezza

Sistema di autorizzazione 
•Accesso ai dati selettivo in 

base all’incarico 
dell’operatore
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Il sistema di autorizzazione è il processo 
attraverso il quale vengono individuati i 
confini entro i quali l’Incaricato può muoversi 
all’interno dello specifico ambiente 
informatico. 



Misure di sicurezza

Supporti cartacei 
•No documentazione 

incustodita 
•No possibile 

riconoscimento dei dati da 
parte di terzi 

•Archiviazione dopo l’utilizzo
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Il sistema di autorizzazione è il processo 
attraverso il quale vengono individuati i 
confini entro i quali l’Incaricato può muoversi 
all’interno dello specifico ambiente 
informatico. 
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Sanzioni

•Omessa o inidonea 
informativa: €.
6.000-36.000 /violazione 

•Cessione illecita di dati: €.
10.000-60.000 /violazione 

•Omessa/incompleta 
notifica: €.10.000-60.000 /
violazione
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Sanzioni

•Omessa informazione al 
Garante: €.4.000-24.000 

•Mancata adozione delle 
misure minime di sicurezza: 
€.20.000-120.000 

•Trattamento illecito dei 
dati: €.20.000-120.000
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Sanzioni

•Comunicazione/diffusione 
dati: 6-24mesi (al fine di 
trarne profitto: 1-3anni) 

•False dichiarazioni/
comunicazioni al Garante: 
6mesi - 3anni 

•Omessa adozione delle 
misure minime: fino a 2anni 
o ammenda €.10.000-20.000
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Sanzioni

•Inosservanza dei 
provvedimenti del 
Garante: 3mesi-2anni 

•Violazione da parte dei 
datori di lavoro: carcere 
15giorni-1anno + 
ammenda €.154,94-1549,37
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Nuovo 
regolamento
•La legge applicabile è 
quella del soggetto i cui 
dati vengono raccolti. 

•Informativa più semplice 
con l’indicazione del 
trasferimento dei dati 
all’estero 

•Periodo di conservazione 
dei dati
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Nuovo 
regolamento
•Diritto all’oblio 
•Portabilità dei dati 
•Dimostrazione da parte del 
titolare che sono in atto 
misure che garantiscono il 
trattamento corretto 

•Privacy “by default”
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Nuovo 
regolamento
•P.I.A. (Privacy Impact 

Assessment): documento di 
valutazione di impatto sul 
trattamento dei dati 

•DPO (Data Protection 
Officer): Nuova figura 
professionale obbligatoria per 
autorità, organismi pubblici o 
in caso di monitoraggio 
sistematico su larga scala
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Nuovo 
regolamento
•Il costo di una mancata 
compliance normativa 
può salire fino a 20mln di 
euro
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Attività del Garante

•Richiede al titolare, al 
responsabile, all’interessato 
e ai terzi di fornire 
informazioni e documenti 

•Dispone ispezioni a banche 
dati e archivi
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Attività del Garante

Nel primo semestre 2015: 
•153 ispezioni 
•1,73mln di sanzioni riscosse 
•20 segnalazioni all’autorità 

giudiziaria 
•Procedimenti sanzionatori 

relativi a circa 1.500 
violazioni
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Caso MONEY TRANSFER: Dagli accertamenti è 
emerso che tali società avevano utilizzato 
illecitamente i dati di centinaia di persone o 
clienti ignari per frazionare fittiziamente il 
trasferimento all'estero di ingenti somme di 
denaro ed eludere così i limiti che impongono 
agli operatori la segnalazione di transazioni al 
di sopra di certe soglie. 

…e io?

Se nei prossimi giorni 
dovessero fare un controllo 
nel mio Studio, quale 
potrebbe essere l’esito?
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Privacy - Situazione attuale
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1 Sistema di autenticazione

2 Modifica periodica password

3 Accesso selettivo (verifica costante)

4 Documentazione incustodita / riconoscibile

5 Archiviazione dopo l’utilizzo

6 Diritto all’oblio

Oggi

✅ 1
⚠ 2
⚠ 3
⚠ 4
⚠ 5
❌ 6

Perchè?

Perché per adempiere a tutti 
questi punti serve una 
ORGANIZZAZIONE PRECISA, e 
serve anche QUALCUNO CHE 
LA FACCIA RISPETTARE 
QUOTIDIANAMENTE 

Il punto 6 è IMPOSSIBILE DA 
OTTEMPERARE!!!

Quando il cliente… 
…non è ancora cliente
Parte 2 - Antiriciclaggio
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Cosa cerca il “professionista” nel “cliente”?
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1

2

3

4

5

6

Che il lavoro extra venga riconosciuto economicamente 
(elevata marginalità)
Che non mi faccia perdere tempo inutilmente

Che mi ascolti quando gli do un consiglio

Che mi dica tutto quello che combina quando non lo 
vedo
Che sappia tutto quello che so io, così quando glielo 
spiego capisce subito

Dopo aver visitato decine e decine di studi

Cosa cerca il “professionista” nel “cliente”?
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CHE PAGHI1

Ma se ti do i contanti, quanto 
sconto mi fai?
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AML 
(Anti Money Laundering)
Oltre alle buone intenzioni
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Riferimenti normativi
Ieri 
• La direttiva 1991/308/CEE del 10 giugno 1991, volta a 
prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività illecita, oltre a disposizioni in materia 
di limitazione dell’uso del contante. 
• La seconda direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001 ha 
ampliato il novero dei reati che presuppongono il 
riciclaggio e dei destinatari della normativa antiriciclaggio 
ricomprendendovi anche revisori, contabili interni ed esterni 
e liberi professionisti legali.
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Riferimenti normativi
Oggi 
• La terza direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005 ha 
previsto obblighi più dettagliati per l’identificazione e la 
verifica dell’identità dei clienti. 
•D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231
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Riferimenti normativi
Domani 
• La quarta direttiva 2015/849/CE del 20 maggio 2015 
riguarda in modo specifico ‘la prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo’, entrata 
in vigore il 26 giugno 2015, che dovrà essere recepita dagli 
Stati membri entro il 26 giugno 2017.
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Soggetti

•Banche, Poste 
•SIM, SGR, Istituti di moneta 

elettronica 
•Assicurazioni 
•Altri intermediari finanziari 
•Società fiduciarie 

…
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Soggetti

•Mediatori creditizi, agenti in 
attività finanziarie 

•Telco, Utilities, GDO 
•Agenti di cambio 
•Società di riscossione tributi 
•Professionisti

69

Obblighi

•Adeguata verifica della 
clientela 

•Registrazione dei rapporti e 
delle operazioni nell’AUI 
(intermediari fin.) o 
cartaceo (altri) 

•Individuazione e 
segnalazione delle 
operazioni sospette
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Obblighi

•Adozione di misure 
organizzative e presidi 
formativi dedicati 

•Limitazioni alle operazioni in 
contante
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Adeguata verifica

Se (casi principali): 
•Operazioni con oggetto 

mezzi di pagamento, beni 
o utilità > €.15.000 

•Amm.ne/liquidazione 
aziende/patrimoni 

•Arbitrati 
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Adeguata verifica

•Assistenza/consulenza 
finanziamenti, tributi, 
giudiziale/stragiudiziale, 
contrattuale 

•trasferimento quote Srl, 
trasferimento immobili 

•gestione di titoli/conti 
•Contabilità, bilanci, op.ni 

straordinarie
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Modalità di verifica

•Ordinaria 
•Semplificata 
•Rafforzata
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Una volta accertato l’obbligo della verifica, 
occorre determinarne la modalità: 

La modalità ordinaria, stranamente, deve 
essere applicata per esclusione, quando non 
siano applicabili le altre due

Modalità ordinaria

•Identificazione cliente 
•Verifica poteri di 
rappresentanza 

•Identificazione del titolare 
effettivo 

•Info sullo scopo della 
prestazione 

•Controllo nel tempo
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Una volta accertato l’obbligo della verifica, 
occorre determinarne la modalità:

Modalità 
Semplificata
•Soggetti già destinatari di 
obblighi AML e sottoposti ad 
obblighi di iscrizione in albi 
(es: un altro commercialista) 

•Prestazioni relative a 
contratti di assicurazione 
sulla vita/pensioni 
obbligatorie/
complementari

76

Una volta accertato l’obbligo della verifica, 
occorre determinarne la modalità:



Modalità rafforzata

Quando c’è un rischio più 
elevato di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo
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Modalità rafforzata

Quando c’è un rischio più 
elevato di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, 
da valutarsi
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Titolare effettivo

•Il titolare effettivo deve essere 
sempre identificato nello stesso 
momento in cui viene identificato il 
cliente 

•il cliente ha l’obbligo di fornire, in 
forma scritta e sotto la propria 
responsabilità (anche penale) 
tutte le informazioni necessarie e 
aggiornate delle quali sia a 
conoscenza ai fini 
dell’identificazione del titolare 
effettivo.
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Verifica in base al 
rischio
Riguardo il cliente: 
•Natura giuridica 
•Attività svolta 
•comportamento al 
momento dell’operazione 
o del conferimento di 
incarico 

•area geografica
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Verifica in base al 
rischio
Riguardo la prestazione: 
•Tipologia 
•Modalità di svolgimento 
•Ammontare 
•frequenza e durata 
•ragionevolezza 
•area geografica
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Registro del cliente

Registro cartaceo dedicato 
e possibilmente separato 
contenente: 
•Data instaurazione 

rapporto e prestazione 
•Dati/identificazione cliente 
•Casusale e descrizione 

dell’operazione
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Fascicolo del 
cliente
•Documenti identificazione 
•Dichiarazione titolare effettivo 
•Scopo e natura della 

prestazione 
•Valutazione del rischio 
•Informativa al cliente 
•CARTE DI LAVORO ATTESTANTI 

L’AVVENUTO CONTROLLO NEL 
TEMPO
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Segnalazione di 
operazioni sospette
Portare a conoscenza della 
UIF (unità di informazione 
finanziaria) le operazioni per 
le quali “sanno, sospettano o 
hanno ragionevoli motivi per 
sospettare che siano in corso 
o che siano state compiute o 
tentate operazioni di 
riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo”
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Segnalazione di 
operazioni sospette

https://antiriciclaggiopro.it
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Sanzioni

•Omessa istruzione del registro 
della clientela: €.5.000-50.000 

•Omessa segnalazione di op. 
sospetta: 1-40% dell’importo 
dell’operazione/pubblicazione 
del decreto sanzionatorio su due 
quotidiani (uno economico) a 
spese del sanzionato 

•Mancato rispetto degli obblighi 
informativi: €.5.000-50.000

87

Sanzioni

•Niente carcere!
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Novità della IV 
direttiva AML
•Istituzione di un registro 

centrale in cui saranno 
custodite informazioni 
adeguate, accurate e 
attuali sulla titolarità 
effettiva di società e altri 
enti
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Novità della IV 
direttiva AML
•Informazioni accessibili 

senza alcuna restrizioni alle 
autorità competenti e alle 
FIU, ai soggetti obbligati, 
nel quadro dell’adeguata 
verifica e a qualunque 
soggetto che possa 
dimostrare un legittimo 
interesse
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Novità della IV 
direttiva AML
•Si richiede tuttavia ai 

soggetti obbligati di non 
fare esclusivo affidamento 
sul contenuto del registro 
ma di utilizzare comunque 
un approccio basato sul 
rischio
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Novità della IV 
direttiva AML
•Disporre di adeguati sistemi 

di gestione del rischio che 
consentano di determinare 
se il cliente o il suo titolare 
effettivo sia una PEP
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Sanzioni

•Sanzioni amm.ve 
pecuniarie massime pari 
ad almeno il doppio 
dell’importo dei profitti 
ricavati (quando l’importo 
è determinabile) o €.1mln 
(5mln o 10% del fatturato 
per gli istituti finanziari)
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Sanzioni

•Dichiarazione pubblica 
con indicazione del 
peccato e del peccatore 
(pubblico ludibrio) 

•Revoca/sospensione 
autorizzazione / interdizione
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In ogni caso i singoli paesi dell’UE possono 
introdurre ulteriori sanzioni amministrative… 
…e anche alzare gli importi… come già 
successo

…e io?

Se nei prossimi giorni 
dovessero fare un controllo 
nel mio Studio, quale 
potrebbe essere l’esito?
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Adeguata verifica

•Quali sono le attività minime previste dalla legge? 

Queste attività mi tutelano al 100%? 

•Come ridurre al minimo il rischio di incorrere in sanzioni? 

Quali ulteriori attività possono tutelarmi maggiormente?
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Adeguata verifica
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Come pensate che 
facciano i BIG sul 
mercato? pensate che 
si fermino alla fotocopia 
della carta d’identità?

Antiriciclaggio - Situazione attuale
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Adempimenti del professionista

1 Carta d’identità / codice fiscale

2 Visura camerale

3 Autocertificazione titolare effettivo / PEP

4 Scheda di valutazione del rischio

5 Report liste antiterrorismo

6 Report liste reati patrimoniali

7 Report liste PEP nazionali

8 Report liste PEP internazionali

9 Aggiornamento periodico delle informazioni

Oggi

✅ 1
✅ 2
✅ 3
✅ 4
❌ 5
❌ 6
❌

❌

manuale

$

Anche riuscendo a reperire i report 
antiterrorismo, ecc… comunque si tratta di 
informazioni molto costose!!!

Soluzioni digitali semplici
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Quali strumenti servono?

Piattaforma informatica
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Semplice! Chi di voi ha un server? 
Bene, vediamo se la vostra piattaforma 
permette tutto ciò di cui abbiamo bisogno



Piattaforma
Caratteristiche 
•Che garantisca l’identità di chi vi accede 
•Che sia sicura, accessibile sempre e da qualsiasi dispositivo 
•Che consenta l’accesso ai dati -anche da terze parti- in 
maniera selettiva nel tempo 
•Che tracci lo storico di tutte le variazioni dei dati 
•Che consenta l’interoperabilità con altri sistemi informatici 
(banche) 
•Che consenta analisi di Big Data
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Se ci fosse una soluzione digitale a tutti gli 
interrogativi qui sopra, che caratteristiche 
dovrebbe avere?

Identità digitale univoca
Garantire l’identità di chi vi accede
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DIP - Digital Identity Portal
• L'identità digitale è l'insieme delle informazioni e delle risorse 
concesse da un sistema informatico ad un particolare 
utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione. 
• In un'accezione più ampia essa è costituita dall'insieme di 
informazioni presenti on line e relative ad un soggetto/ente/
brand/ecc..
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DIP - Digital Identity Portal
• Il concetto dell'identità digitale si evolverà per includere la 
possibilità di esprimere tutte le varie interazioni umane in cui 
venga coinvolta l'identità personale. Tale evoluzione sarà 
guidata da fattori economici, politici e sociali. L'identità 
digitale fornirà nuovi strumenti, ma non cambierà gli aspetti 
fondamentali di ciò che è l'identità. Piuttosto l'identità digitale 
restituirà la facilità di uso e l'attendibilità delle transazioni 
basate sull'identità che esistevano quando le interazioni 
erano faccia a faccia con persone che già si conoscevano 
(o entrambi erano conosciute da terzi) e nel contempo 
tutelerà la sicurezza e la responsabilità nelle transazioni.
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DIP - Digital Identity Portal

105

il Cloud
Sicurezza ed accesso ai dati ubiquo

106
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Amazon S3

il servizio S3 di Amazon offre, 
al meglio delle sue 
possibilità, il 99,999 999 999 
percento di durata dei dati 
sull’anno e il 99,99 percento 
di reperibilità del dato.
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Amazon S3

Se archivi diecimila oggetti 
su Amazon S3 
puoi aspettarti in media di 
perdere un oggetto ogni 
dieci milioni di anni.
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Protocollo AES-256

è un algoritmo di cifratura a 
blocchi utilizzato come 
standard dal governo USA. 
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Protocollo AES-256

la chiave a 128 bit produce 
3,4 × 10^38  combinazioni 
diverse. 
La decifrazione di una 
chiave AES a 128 bit dal 
cuore di un supercomputer 
richiederebbe un tempo più 
lungo della presunta età 
dell'universo
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Protocollo AES-256

Un attacco ad una cifratura 
a 128bit richiede la 
memorizzazione di 38 trilioni 
di Terabyte di dati, cioè più 
di tutti i dati memorizzati su 
tutti i computer della terra 
nel 2016.
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DRMDB
Gestire e tracciare l’accesso ai dati
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DRMDB - Digital Rights Management Database
• È uno strumento informatico che gestisce l’accesso ai dati 
contenuti su una piattaforma. Ha il compito di selezionare 
chi può accedere e a quali dati, tracciare gli accessi e 
gestire automaticamente le scadenze delle autorizzazioni
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Esempio della cancellazione dei dati quando 
la pratica è finita 

Tutela del diritto all’oblio

API
Interoperabilità con altri sistemi informatici

116



API - Application Programming Interface
• Sono strumenti informatici che consentono di condividere 
dati tra piattaforme differenti. Consentono inoltre ad un 
software di sfruttare pezzi di altri software per ottenere dati 
o elaborazioni
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Esempio estratti conto integrati in contabilità 
Esempio comunicazione dei dati alla banca 
per l’incasso/sconto 

So cosa state pensando… dopo tutte queste 
belle parole…

API - Application Programming Interface

Come identifico il cliente?
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alla fine… come faccio ad identificare il 
cliente in maniera che poi, tra cinque anni, il 
giudice non mi dica “non potevi NON sapere 
che riciclava denaro sporco”?

API - Application Programming Interface
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Come pensate che facciano tutti questi 
personaggi? 

Grazie alle API è possibile utilizzare i fornitori 
di informazioni che utilizzano tutte queste 
grandi società in maniera da avere un quadro 
completo della persona che si ha davanti, a 
prova di giudice!!! 
Perché non vi siete limitati a “chiedere se è 
un terrorista”, ma avete utilizzato tutti gli 
strumenti più evoluti disponibili per verificare 
lo stato della persona che avete davanti 
…ma se non lavorate in cloud, queste cose… 
sono molto più difficili

API - Application Programming Interface

e se una volta firmato il mandato 
professionale, potessi inviarlo alla 
banca per lo sconto pro-soluto?
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Con le API, è possibile



Big Data
Conoscere per decidere

121

Big Data
• Esiste nello Studio uno strumento che vi permetta di capire 
se i preventivi che state facendo sono sproporzionati 
rispetto al mercato? 
• Esiste nello Studio uno strumento che vi consenta di 
verificare l’efficienza della vostra struttura rispetto al 
mercato?
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OMP
La piattaforma che ci serve
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OMP - Onboarding & Mantaining Platform
• È uno strumento informatico che consente di fornire servizi 
avanzati ai soggetti identificati sfruttando il DIP - Digital 
Identity Portal, garantendo velocità, efficienza e sicurezza
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Esempio della cancellazione dei dati quando 
la pratica è finita 

Tutela del diritto all’oblio



Privacy
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1 Sistema di autenticazione

2 Modifica periodica password

3 Accesso selettivo (verifica costante)

4 Documentazione incustodita / riconoscibile

5 Archiviazione dopo l’utilizzo

6 Diritto all’oblio

Soluzione 
attuale

✅ 1
⚠ 2
⚠ 3
⚠ 4
⚠ 5
❌ 6

Soluzione 
avanzata

✅ 1
✅ 2
✅ 3
✅ 4
✅ 5
✅ 6

Attività 
obbligatorie 
previste 
dalla 
normativa

Tutte queste prerogative sono By Default: 
sono insite nel sistema e non è necessaria né 
organizzazione né manutenzione

Antiriciclaggio
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Adempimenti del professionista

1 Carta d’identità / codice fiscale

2 Visura camerale

3 Autocertificazione titolare effettivo / PEP

4 Scheda di valutazione del rischio

5 Report liste antiterrorismo

6 Report liste reati patrimoniali

7 Report liste PEP nazionali

8 Report liste PEP internazionali

9 Aggiornamento periodico delle informazioni

Soluzione 
attuale

✅ 1
✅ 2
✅ 3
✅ 4
❌ 5
❌ 6
❌

❌

❌

Soluzione 
digitale

✅ 1
✅ 2
✅ 3
✅ 4
✅ 5
✅ 6
✅

✅

✅

Attività minime 
e obbligatorie 
previste dalla 

normativa

Attività 
facoltative a 

tutela del 
professionista

Ma esiste?
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Mi risulta essere l’unica piattaforma in Italia, 
quindi anche se la nomino non faccio 
pubblicità a scapito di altre

IL DIP esiste già
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C’è il DIP, c’è il DRMDB e c’è anche una 
piattaforma funzionante che facilita l’accesso 
al credito bancario fornendo una procedura 
per l’accreditamento documentale bancario e 
la valutazione del rating aziendale.
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Ma è sicuro? dopo tutto quello che vi ho detto 
fino adesso non dovrebbero esserci dubbi… 
comunque… 

Clienti con 2 miliardi di documenti in linea; 
Sistemi Mission Critical; 
Sistemi con documenti di rilevanza militare; 
Indipendenza da ambito di mercato.

L’OMP sarà attivo entro pochi mesi
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proactive professionals

•Privacy 
•Antiriciclaggio 
•Mandato professionale 
•Incasso sicuro 
•KYC (Know Your Customer) 
•Statistiche
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Corso di formazione

Automatizzare l’attività di 
onboarding del cliente dal 
primo contatto fino alla 
firma del mandato 
professionale
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Onboarding
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Onboarding del cliente
•Avere tutte le informazioni sull’interessato 
• Trattarle secondo Privacy 
•Valutare il rischio AML 
• Stabilire quali sono le prestazioni oggetto del mandato 
• Stabilire quali sono i valori 
• Stabilire quali sono i comportamenti da tenersi 
•Predisporre il sistema per la rilevazione delle attività svolte 
•Predisporre il sistema per l’emissione delle fatture 
•Predisporre il ciclo dell’incasso
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Valutare il rischio AML senza essere costretti 
ad una segnalazione AML subito prima di 
prendere il cliente!!! 



Onboarding del cliente
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PRIVACY ANTIRICICLAGGIO MANDATO

1Definire il tipo di dati da 
manipolare

Definire le prestazioni da 
svolgere

Definire le prestazioni ed il loro 
valore

2Definire gli strumenti da 
utilizzare

Elaborare una scala di rischio 
con un punteggio

Definire le regole reciproche

3Definire i ruoli (chi manipolerà i 
dati)

Identificare il soggetto Predisporre il sistema per 
fatturazione automatica

4Avere strumenti tecnologici 
adeguati

Decidere se accettare 
l’incarico

Predisporre il sistema per 
l’incasso automatico

5Essere ordinato Monitorare l’attività Monitorare l’attività

L’unica attività che non può essere definita e 
svolta a priori è l’identificazione del 
soggetto. MA. ci sono gli strumenti tecnologici
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Da: r.stupazzoni@razunir.org 
A: gracco1983@aol.it 

OGGETTO: Preventivo 

Buongiorno, il preventivo è €.2.400. Certi di 
un suo positivo riscontro, la saluto 
crodialmente 

R. Stupazzoni

ESEMPIO DEL cliente che chiede l’ultima 
fattura del commercialista più bassa così 
poteva far fare al nuovo commercialista un 
preventivo più basso

Onboarding
ePRO
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Onboarding
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L’Interessato 
inserisce i suoi 

dati

Sceglie le 
prestazioni

La procedura 
effettua una 

prima 
valutazione 

anti riciclaggio 

Il CFP vede un 
“anonimo”

Decide se 
proseguire

Onboarding
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L’Interessato 
accetta il 
preventivo

La procedura 
rende 

disponibile il 
preventivo 
anonimo

Inserisce il 
valore delle 
prestazioni



Onboarding
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L’Interessato 
inserisce tutti i 
dati (società, 
amm.ri, ecc..

La procedura 
costruisce la 
valutazione 

anti-riciclaggio

Il CFP 
conferma/
integra le 

valutazione

Autorizza il CFP 
a vedere i dati

La procedura 
fornisce la 

valutazione 
del merito 
creditizio

Il CFP 
determina le 
condizioni di 

incasso

Onboarding
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L’interessato 
firma il 

mandato

La procedura 
produce il 
mandato 

professionale

Il CFP ha un 
nuovo cliente!

Onboarding
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Il problema e l’opportunità 

Problema

Privacy

Antiriciclaggio

Mandato

Opportunità

Valutazione del merito creditizio

Know - Your - Customer

Big Data (standard tariffari / efficienza)

Controllo di gestione

Quando il cliente… 
…non è ancora cliente
Parte 3 - Mandato professionale

148



Cosa cerca il “professionista” nel “cliente”?
1. CHE PAGHI ! 
2. Elevata marginalità 
3. Che non mi faccia perdere tempo inutilmente 
4. Che mi ascolti quando gli do un consiglio 
5. Che mi dica tutto quello che combina quando non lo 

vedo 
6. Che sappia tutto quello che so io, così quando glielo 

spiego capisce subito
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Cosa cerca il “professionista” nel “cliente”?
1.  CHE PAGHI ! 
2. Elevata marginalità 
3. Che non mi faccia perdere tempo inutilmente 
4.   
5.   
6.  
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Purtroppo non possiamo influire direttamente 
sulle AZIONI DEL CLIENTE, ma cosa facciamo 
sulle NOSTRE per ottenere veramente questi 
risultati?

Mandato professionale
La polizza assicurativa

151

Secondo voi qual è lo scopo del mandato 
professionale? 

Secondo me è innanzitutto una polizza 
assicurativa 

La situazione attuale
•Nuove aspettative dei clienti 
•Aumento delle attività non remunerate 
•Perdita di marginalità 
• Tensione finanziaria 
•Concorrenza crescente 
•Perdita di clientela 
.
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In una situazione simile, vediamo quali sono i 
rischi che corre lo studio professionale:



I rischi
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Rischio di liquidità

Rischio di volume

Rischio direzionaleErrori gestionali

Insolvenze

Contrazione dei ricavi

Oggi ci occuperemo del primo ed in parte del 
secondo; mentre il terzo sarà oggetto di 
un’analisi più approfondita in un corso sul 
Controllo di Gestione degli Studi professionali 
che stiamo preparando

Rischio direzionale
•Quanto valgono le diverse attività che vengono svolte in 
studio? 
•Qual è la marginalità su ciascun cliente? 
•Quali carichi di lavoro può ancora sostenere la struttura? 
•Con quali criteri costruisco i preventivi? 
•Con quali criteri applico gli sconti?
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Quanto valgono le diverse attività?
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Fatturato - Costo del personale - Utile (valori %)

-5

30

65

100

Paghe C.Sempl. C.Ord. Dichiarazioni Bilanci Cons.stra. Servizi vari

25

43
37

25

49

29

49

100100100100100100100

43

3

24

45

-9

33

2

Utile Ricavi Costo del Personale

Qual è la marginalità su ciascun cliente?
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Quali carichi di lavoro può ancora sostenere la struttura?

157

Con quali criteri costruisco i preventivi?

158

Contabilità Ordinarie

Fa
tt

ur
at

o

0

3.500

7.000

10.500

14.000

Registrazioni

Forfait effettivo €.
Tariffa

Con quali criteri 
costruisco i preventivi?
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I rischi

Come posso scongiurare i rischi se 
non li misuro?
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I rischi

È necessario misurare il TEMPO

161

Misurare il tempo

162

Contabilità

Adempimenti 
fiscali

• Riordinamento documenti 
• Inserimento “iva” 
• Inserimento prima nota 
• Scritture di rettifica 
• Stampe libri obbligatori 
• Colloquio con il cliente

Attività svolte

Attività svolte • Modello Unico PF 
• Modello Unico SP 
• Modello Unico SC 
• Modello 770 
• Studio di settore 
• Spesometro

Valorizzata

Valorizzata

Valorizzata

Valorizzata

Valorizzata

Valorizzata

Misurare il tempo
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PER ASA

PER PRATICA

PER CLIENTE

PER UTENTE

PER ATTIVITÀ

Rilevazione del tempo

Misurare la 
redditività

Determinare 
l’allocazione 
delle risorse

Programma
re l’attività

Gestire il 
rapporto con 

il cliente

Gestire il 
personale

Eseguire la 
fatturazione

Permette di

Rischio di liquidità
•Com’è la situazione finanziaria dello Studio? 
• Le criticità sono dovute solamente alla contingenza del 
mercato o anche alla carenza di un modello 
organizzativo? 
• Esiste un contratto con il cliente (mandato)? 
• Esiste una comunicazione efficace con i clienti? 
• Esiste un modello organizzativo della gestione dei crediti?
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Il mandato 
professionale

165

Attività chiare

MANDATO 
PROFESSIONALE

Comunicazio-
ni periodiche 

al cliente

Gestione della 
fatturazione

Gestione degli 
incassi

Rischio di volume
• La struttura è satura? 
•Ho un modello commerciale per integrare o sostituire i 
clienti? 
•Ho un modello commerciale che renda ripetibili i ricavi?
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Formazione COFiP
• Il Commercialista come fattore chiave nell’ottenere, 
mantenere e ridurre i costi dei finanziamenti alle imprese 
•Valutazione del modello di business - Rating aziendale e 
centrale bilanci 
•Valutazione degli Andamenti da parte degli operatori 
finanziari 
•Rating bancario e nuovi strumenti finanziari: Crowdfunding 
& P2P lending 
•Automatizzare l’attività di onboarding del cliente dal primo 
contatto fino alla firma del mandato professionale
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Formazione COFiP
• Il Commercialista come fattore chiave nell’ottenere, 
mantenere e ridurre i costi dei finanziamenti alle imprese 
•Valutazione del modello di business - Rating aziendale e 
centrale bilanci 
•Valutazione degli Andamenti da parte degli operatori 
finanziari 
•Rating bancario e nuovi strumenti finanziari: Crowdfunding 
& P2P lending 
•Automatizzare l’attività di onboarding del cliente dal primo 
contatto fino alla firma del mandato professionale
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Riccardo 
Cappannelli

Grazie
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