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REGISTRAZIONE DELL’OPERATORE 

 

  

Dopo essere entrati nel programma, 
attivare la licenza, inserendo il numero 
ricevuto a fronte del pagamento 
dell’ordine. 

 

 

Per poter usare il programma è 
necessario registrare l’operatore, ossia 
il soggetto obbligato che sta registrando 
i dati per l’antiriciclaggio. 
Quindi, nella sezione “Lista Operatori”, 
compilare quindi i dati richiesti. 
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L’operatore definisce il tipo di categoria 
a cui appartiene, come definito dalla 
normativa, e questa scelta permette al 
programma di impostare in modo 
automatico le causali da usare per quel 
tipo di operatore. 

 

È possibile inserire dei valori 
preimpostati per ogni operatore che 
definiscono le operazioni nella 
descrizione, nella natura e nello scopo 
in modo che siano inserite 
automaticamente in ogni operazione. 

 

Una volta compilati i campi, cliccare su 
“Registra i dati dell’Agenzia”. 
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TABELLA DEI PROFESSIONISTI 

 

 
 

 

Per gli studi di professionisti, il 
programma mette a disposizione una 
tabella che permette di identificare nello 
specifico quale professionista si occupa 
di una specifica operazione. 

 

Quindi nella tabella “Professionisti 
dello Studio” compilare i campi richiesti 
e cliccare sull’icona di registrazione 

. 
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INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI 

 

 Nella sezione 
“Operazioni/Prestazio
ni”, cliccare sul 
pulsante “Nuovo” per 
inserire una nuova 
operazione. 

  
 
  

È possibile modificare 
la data di profilatura, la 
descrizione 
dell’operazione, la 
natura e lo scopo, che 
corrispondono ai valori 
preimpostati inseriti 
precedentemente. 

 

È necessario inserire i 
soggetti coinvolti 
nell’operazione. Quindi 
cliccare sull’icona 

 nella sezione 
“Clienti”. 
 
Selezionare nell’elenco 
anagrafiche 
un’anagrafica già 
esistente oppure 
crearne una nuova 
cliccando sull’icona 
“Crea NUOVA 
Anagrafica”. 
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Selezionare il tipo di 
soggetto, se Persona 
Fisica o Persona Non 
Fisica, e compilare i 
campi richiesti, 
obbligatori per la 
registrazione del 
soggetto. 

 

Compilare anche i 
campi relativi alla 
sezione “Dati 
PERSONA FISICA”. La 
data di nascita, la 
località ed il sesso sono 
estratti 
automaticamente dal 
codice fiscale.  
Nella sezione 
“Documento di 
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Riconoscimento” la data 
di scadenza è calcolata 
automaticamente dal 
programma. 

 

La normativa prevede di 
chiedere al soggetto se 
è politicamente 
esposto. In caso di 
risposta affermativa, 
selezionare la spunta 
“SI”, indicare l’origine 
dei fondi e dettagliare la 
risposta del cliente. 

 

Si può anche compilare 
la sezione 
“Procuratore”, ossia 
colui che firma per 
conto della persona 
fisica. 
 

 

Per il soggetto sono 
preimpostate le tabelle 
di rischio, visibili nella 
sezione “Rischio 
Anagrafica”. 
 
Una volta compilati i 
campi obbligatori, 
cliccare sull’icona di 

registrazione . 
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INSERIMENTO PERSONA NON FISICA 

 

 

Per inserire l’anagrafica 
di una Persona Non 
Fisica selezionare nel 
campo “Tipo” la sigla 
PNF e compilare i 
campi obbligatori 
richiesti. 

 

Per le Persone Non 
Fisiche è necessario 
inserire il “Firmatario”, 
selezionandolo da 
un’anagrafica esistente 
o creandone una nuova. 
Inserire il “Tipo di 
Legame”, ossia il 
motivo per cui firma. Se 
vi sono eventuali Visure 
o Procure inserendo i 
dati dei relativi 
documenti. 

 

Vanno indicati i titolari 
effettivi nella sezione 
“Titolari Effettivi”, 
selezionandoli da 
un’anagrafica esistente 
o creandone una nuova.  
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Per il soggetto sono 
preimpostate le tabelle 
di rischio, visibili nella 
sezione “Rischio 
Anagrafica”. 
 
Una volta compilati i 
campi obbligatori, 
cliccare sull’icona di 

registrazione . 
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PERSONALIZZAZIONE DELLE TABELLE DI RISCHIO 
 

             

È possibile 
personalizzare le tabelle 
di rischio nei valori e/o 
nelle classi. 
Dal menù “Funzioni” 
cliccare sulla voce 
“Tabelle Rischio - 
Valori/Classi”.  

 

Nella tabella valori, 
selezionando una 
descrizione specifica, è 
possibile modificare 
l’indice di rischio da un 
minimo di 1 a un 
massimo di 5. Per 
registrare la modifica, 
cliccare sul pulsante 

. 
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Nella tabella di rischio 
delle classi, è possibile 
modificare le classi di 
valori per l’attribuzione 
del rischio, 
determinando cosa 
definisce un Rischio 
Basso, un Rischio 
Medio o un Rischio Alto. 
 
Per registrare la 
modifica, cliccare sul 

pulsante .  
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ADEGUATA VERIFICA 
 

 

Per effettuare 
l’adeguata verifica, 
selezionare l’anagrafica 
d’interesse e cliccare sul 
pulsante “Stampa 
Documenti”. 

 
 
 

Il programma seleziona 
automaticamente i 

documenti adeguati, 
ossia: 

● Dichiarazione di 
persona fisica; 

● Scheda di analisi 
del rischio; 

● Informativa sulla 
privacy 

● Controllo delle 
liste 
antiterrorismo. 

 
È possibile stampare la 
pagina del Fascicolo 
relativo al cliente, 
selezionando la spunta 
“Fascicolo Cliente”. 
 
La data di stampa 
corrisponde alla data di 
profilatura, la natura 
dell’operazione e lo 
scopo corrispondono a 
quelli inseriti nella 
registrazione 
dell’operazione.  
Questi dati sono 
modificabili solo per 
questa stampa. 
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La normativa prevede la 
possibilità di stampare i 
documenti di analisi del 
rischio relativi al 
collaboratore che si è 
occupato 
dell’operazione. 
 
Dopo aver inserito il 
collaboratore nella 
tabella dei collaboratori, 
selezionare la spunta 
“Stampa collaboratore” 

 

Cliccare su “Crea 
documenti” per 

ottenere i documenti, 
che vengono 

automaticamente aperti 
in formato PDF. 

La dichiarazione di 
persona fisica e 

l’informativa sulla 
privacy DEVONO 

essere fatte firmare al 
cliente. 

 
 

 

È possibile visualizzare i 
documenti relativi al 
soggetto cliccando 

sull’icona  nella 
sezione dei soggetti 

coinvolti. 
 

Mentre i documenti 
relativi all’operazione 

sono visualizzabili 
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selezionando 
l’operazione e cliccando 

sull’icona  nella 
sezione delle 
operazioni. 

 

Entro 30 giorni dalla 
verifica di un’operazione 

ne è richiesta la 
registrazione 

nell’archivio (ex AUI). 
Quindi selezionare 

l’operazione e cliccare 
su “Dati da 

conservare”. 

 
 
 

 

Specificare la causale, 
l’importo e la tipologia 

dei mezzi di pagamento. 
Gli altri dati sono 

compilati 
automaticamente dal 

programma. 
 

Cliccare “Conferma 
Registrazione”. In 

questo modo la 
normativa per 

l’antiriciclaggio relativa 
all’operazione è stata 

assolta. 
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ALTRE FUNZIONI 

 

 

Nella sezione 
“Anagrafiche” si 
possono trovare l’elenco 
delle anagrafiche 
inserite, il quale si può 
stampare cliccando 
sull’icona di stampa 

. 
 
Non è possibile 
modificare 
un’anagrafica se 
collegata ad 
un’operazione. 

 

Nella finestra di stampa 
è possibile ordinare le 
colonne e spostarle a 
piacimento.  
Cliccare il bottone 

per 
procedere con la 
stampa. 
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Nella sezione “Dati da 
Conservare (Ex 
Archivio AUI)” si trova 
l’elenco delle operazioni 
con i relativi importi, il 
quale si può stampare 
cliccando sull’icona di 

stampa . 
 
 
Non sono modificabili i 
dati se collegati ad 
un’operazione. 
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