
Attribuzione di un livello di rischio a ciascun aspetto  

relativo al cliente e all’operazione 

Criteri generali 

Livello 

massimo di 

rischio 

Livello 

massimo 

complessivo 

di rischio 

Criteri generali 

Livello 

massimo 

di rischio 

Livello 

massimo 

complessivo 

di rischio 

Con riferimento al cliente  50 Con riferimento all’operazione  

  

50 

Natura giuridica  14   Tipologia  14 

  

Prevalente attività 

svolta  

17 Modalità di svolgimento  4 

Comportamento 

tenuto al momento 

del conferimento 

dell’incarico  

7 Ammontare  6 

Area geografica di 

residenza  

12 Frequenza e durata  6 

  

Ragionevolezza  14 

Area geografica di 

destinazione  

6 



Tabella A - Aspetti connessi al cliente 

Con riferimento al Cliente  
Livello 

massimo 

di rischio  

Livello 

asse-

gnato  

Livello 

massimo 

di rischio  

Natura giuridica      14 

Congruità della natura giuridica prescelta in relazione all’attività 

svolta e alle dimensioni  
4     

Articolazione organizzativa, complessità e opacità della struttura 

volte ad ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o l’attività 

concretamente svolta  

4     

Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, soggetto 

per conto, titolare effettivo) - Cariche politiche istituzionali, funzioni 

svolte nell’ambito della PA (soprattutto se connesse con 

l’erogazione di fondi pubblici)  

2     

Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non 

lucrative, soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non 

collaborativi  

2     

Processi penali o indagini in corso – Misure di prevenzione o 

provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti 

sottoposti a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o 

censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento 

del terrorismo  

2     



Tabella A - Aspetti connessi al cliente 

Con riferimento al Cliente  
Livello massimo 

di rischio  

Livello 

assegnato  

Livello 

massimo di 

rischio  

Prevalente attività svolta      17 

Attività esposta al rischio di infiltrazioni criminali 

(appalti, sanità, raccolta e smaltimento rifiuti, 

energie rinnovabili, giochi) – Attività fiduciaria ex 

l. 1966/1939 – Attività di money transfer – Attività 

di agente o mediatore creditizio – Attività non 

particolarmente esposta al rischio di infiltrazione 

criminali – Attività bancaria o finanziaria riservata 

a uno dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1 o 

comma 2, lett. b  

7     

Struttura organizzativa e dimensionale coerente 

con l’attività svolta  
5     

Conformità dell’attività svolta rispetto a quella 

indicata nell’atto costitutivo  
5     



Tabella A - Aspetti connessi al cliente 

Con riferimento al Cliente  
Livello massimo 

di rischio  

Livello 

assegnato  

Livello 

massimo di 

rischio  

Comportamento tenuto al momento del 

conferimento dell’incarico  
    7 

Cliente non presente fisicamente  2     

Presenza di soggetti terzi con ruolo non 

definito  
2     

Comportamento non trasparente e 

collaborativo  
3     



Tabella A - Aspetti connessi al cliente 

Con riferimento al Cliente  
Livello massimo 

di rischio  

Livello 

assegnato  

Livello 

massimo di 

rischio  

Area geografica di residenza del cliente      12 

Residenza in comune a rischio a causa 

dell’utilizzo eccessivo di contante - Residenza 

in Stati extra UE con regime antiriciclaggio non 

equivalente o in territori offshore – Residenza 

in Stati extra UE o in territori stranieri che 

impongono obblighi equivalenti  

7     

Lontananza della residenza del cliente rispetto 

alla sede del professionista  
5     



Tabella B - Aspetti connessi all’operazione 

Con riferimento all’operazione  
Livello 

massimo di 

rischio  

Livello 

assegnato  

Livello 

massimo di 

rischio  

Tipologia      14 

Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo 

soggettivo del cliente  
2     

Operazione che prevede schemi negoziali che 

possono agevolare l’opacità delle relazioni 

economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e 

la controparte  

6     

Articolazione contrattuale ingiustificata  6     



Tabella B - Aspetti connessi all’operazione 

Con riferimento all’operazione  
Livello 

massimo di 

rischio  

Livello 

assegnato  

Livello 

massimo di 

rischio  

Modalità di svolgimento      4 

Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati  1     

Utilizzo di conti non propri per 

trasferire/ricevere fondi  
1     

Ricorso reiterato a procure  1     

Ricorso a domiciliazioni di comodo  1     

Ammontare      6 

Coerenza dell’ammontare rispetto al profilo 

economico e finanziario del cliente  
4     

Presenza di frazionamenti artificiosi  2     



Tabella B - Aspetti connessi all’operazione 

Con riferimento all’operazione  
Livello 

massimo di 

rischio  

Livello 

assegnato  

Livello 

massimo di 

rischio  

Frequenza e durata      6 

Congruità della frequenza dell’operazione rispetto 

all’attività esercitata  
4     

Rapporto professionale continuativo o 

occasionale  
2     

Ragionevolezza      14 

Ragionevolezza dell’operazione rispetto alle 

caratteristiche soggettive del cliente  
6     

Ragionevolezza dell’operazione sotto il profilo 

economico e finanziario  
4     

Congruità dell’operazione rispetto alle finalità 

dichiarate  
4     



Tabella B - Aspetti connessi all’operazione 

Con riferimento all’operazione  
Livello 

massimo di 

rischio  

Livello 

assegnato  

Livello 

massimo di 

rischio  

Area geografica di destinazione      6 

Comune a rischio a causa dell’utilizzo eccessivo 

di contante - Stati extra UE con regime 

antiriciclaggio non equivalente o in territori 

offshore – Stati extra UE o in territori stranieri che 

impongono obblighi equivalenti  

2     

Esistenza di riferimenti tradizionali nell’area 

geografica di destinazione  
2     

Ragionevolezza e congruità della ricerca di 

interazione con altre aree geografiche  
2     



Valutazione finale 

Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo 

Casi BASSO MEDIO ALTO 

Compilazione tabelle A e B fino a 30 
> di 30 fino a 

70 

> di 70 fino a 

100 

Esonero dalla compilazione 

tabella B 
fino a 15 

> di 15 fino a 

35 
> di 35 a 50 


