
 

 

 

In collaborazione con 

       

 

Presenta: 

 
GB Software Antiriciclaggio 

 

   

 

La soluzione completa per tutti gli adempimenti in 

materia di antiriciclaggio. 

 

Il Software ANTIRICICLAGGIO GB è la soluzione 

ideale per una corretta tenuta dell’Archivio Unico 

Informatico, così come previsto dal D.Lgs. del 

20/02/2004 n.56, e dal relativo decreto di 

attuazione, il Decreto del 03/02/2006 n.141 ed il 

D.Lgs. 231/2007. 

 

ANTIRICICLAGGIO GB è' un software moderno e 

completo distribuito con strategie commerciali 

dinamiche che ne fanno il Software per una corretta 

tenuta dell’Archivio Unico Informatico più 

conveniente per eccellenza.  

Funzionalità: 

1. Anagrafica 

2. Adeguata Verifica 

3. Prestazioni 

4. Fascicolo del Cliente 

5. Valutazione del Rischio 



 

1. Anagrafica  
 

La maschera anagrafica permette di registrare i dati di tutti i soggetti di cui è 

richiesta l’identificazione per legge. 

Tali soggetti sono individuati tramite le seguenti categorie: 

 Clienti della struttura 

 Legale rappresentante 

 Altri soggetti procuratore/delegato o soggetto terzo che rappresentino il 

cliente nel compimento di prestazioni o operazioni 

 Titolare effettivo 

 

Al fine di semplificarne l’inserimento in archivio per ogni categoria è stata 

predisposta una maschera dove inserire i dati necessari. 

 

 

 

E’ possibile creare un registro di anagrafiche provvisorie per permettere al 

professionista di controllare i dati inseriti prima del salvataggio in definitiva. 
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2. Adeguata Verifica  
 

L’obbligo di Adeguata Verifica, dal D.Lgs. 231/2007, consiste nel compimento 

di alcune attività quali l’identificazione e verifica dell’identità del cliente e del 

titolare effettivo, l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della 

prestazione professionale e il controllo costante nello svolgimento della 

prestazione professionale, che sono commisurate in base al grado di rischio 

associato al cliente. 

L’Adeguata Verifica può essere: 

 Semplificata – Art. 18 D.Lgs. 231/2007 

 Ordinaria – Artt. 25 – 26 D.Lgs. 231/2007 

 Rafforzata – Art. 28 D.Lgs. 231/2007 

La procedura di “Adeguata verifica” del software antiriciclaggio GB permette di 

verificare il corretto adempimento degli obblighi: compilando una semplice 

check-list saprai subito se hai effettuato tutti gli adempimenti necessari. 

 

Dall’icona dettagli , posta in corrispondenza di ogni obbligo, è possibile 

consultare l’elenco degli adempimenti previsti per l’obbligo corrente. 
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3. Prestazioni  
 

L’art. 1 comma 2 lett. q) del D.Lgs. 231/2007 detta la definizione 

di “«prestazione professionale»: prestazione professionale o commerciale 

correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, 

della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.” 

Dopo aver inserito i dati identificativi del cliente ed aver compiuto l’adeguata 

verifica è necessario inserire la prestazione professionale fornita. 

 

 

  

Nella maschera sono stati precaricati degli esempi di prestazioni suddivise in: 

 Prestazioni con valore pari o superiore a 15.000 € 

 Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile 

 Prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela 

 



 

 

AB101 

  



 

4. Fascicolo del Cliente  
 

Affinchè la documentazione acquisita, adempiendo all’obbligo di adeguata 

verifica della clientela, posso essere utilizza per qualsiasi indagine su eventuali 

operazioni di riciclaggio, ogni professionista è tenuto ad istituire un 

fascicolo per ciascun cliente. 

La funzione “stampa schede” permette di stampare le dichiarazioni, 

da conservare nel fascicolo del cliente, che ogni soggetto è tenuto a firmare, 

quali: 

 Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio 

 Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007 

 Scheda Adeguata Verifica 

 

Le stampe così prodotte sono già complete dei dati che l’utente ha inserito nel 

software. 
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5. Valutazione del Rischio  
 

L’art. 20 D.Lgs. 231/2007 indica dei criteri generali da seguire per effettuare il 

calcolo del livello di rischio di riciclaggio sia in relazione al cliente che alla 

prestazione professionale o operazione svolta. 

A) In relazione al cliente: 

 Natura giuridica 

 Prevalente attività svolta 

 Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o 

dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale 

 Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte. 

B) In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale: 

 Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione 

professionale posta in essere 

 Modalità di svolgimento 

 Ammontare 

 Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale 

 Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente 

 Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o 

del rapporto continuativo. 

 

Nel software Antiriciclaggio GB sono stati inseriti tutti gli elementi da 

sottoporre a valutazione, come individuati dal D.Lgs. 231/2007: associando ad 

ogni elemento un punteggio verrà calcolato il rischio di riciclaggio che risulterà 

basso, medio o alto. 
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