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L’adeguata verifica della clientela ordinaria, 
semplificata e rafforzata secondo le Linee 
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La compilazione del modello AV.4 con la dichiarazione del cliente 

di Armando Urbano | 4 LUGLIO 2019 

La normativa antiriciclaggio prevede che, in base al rischio effettivo determinato, il professionista deve 
individuare la tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare (semplificata, ordinaria o raffor-
zata); successivamente, deve porre in essere una serie di adempimenti, differenziati a seconda della 
modalità di adeguata verifica, che vanno dalle procedure di identificazione, all’acquisizione di informa-
zioni su natura e scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale, al controllo costan-
te del rapporto con il cliente. 
Le Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei docu-
menti, dei dati e delle informazioni, predisposte dal CNDCEC e pubblicate il 22 maggio 2019, hanno for-
nito una serie di chiarimenti in materia, che vengono approfonditi con il presente documento. 

Premessa 
Per stabilire le modalità di adeguata verifica della clientela, bisogna dapprima eseguire la valutazio-
ne del rischio effettivo del cliente, mediante attribuzione di un punteggio di rischio complessivo, in 
relazione sia al cliente, che all’operazione che il medesimo vuole porre in essere; ad un punteggio più 
elevato corrisponde un rischio più elevato (cfr. A. Urbano, “Le Linee guida antiriciclaggio per 
l’adeguata verifica della clientela“, circolare 27 giugno 2019). 

Sulla base dell’entità del rischio effettivo rilevato si stabilisce la misura di adeguata verifica da 
adottare. 

Le modalità di adeguata verifica possono essere ordinarie, semplificate e rafforzate. 

Adeguata verifica ordinaria 
Questa modalità deve essere utilizzata, se il rischio effettivo rilevato è “abbastanza significativo”. 

In questa fattispecie bisognerà:  

1. identificare il cliente e verificare la sua identità mediante documento di riconoscimento in cor-
so di validità da acquisire in copia cartacea o informatica;  

2. identificare l’esecutore, ove presente, e verificare la sua identità mediante documento di rico-
noscimento in corso di validità da acquisire in copia cartacea o informatica. Inoltre, bisognerà verifi-
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care l’esistenza e l’ampiezza del potere di rappresentanza, in virtù del quale opera in nome e per 
conto del cliente;  

3. identificare il titolare effettivo, ove previsto, mediante dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal 
cliente. Le Linee guida approvate dal CNDCEC il 22 maggio 2019, al par. 3.1.2, precisano che “il sogget-
to obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.”. 

Sulla scorta delle esperienze maturate, durante le verifiche degli organi preposti ai controlli antirici-
claggio e finanziamento del terrorismo (FDT), si consiglia comunque di acquisire e conservare in 
formato cartaceo o digitale, ove possibile, la copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità di tutti i titolari effettivi. 

 Ricorda 
Le Linee guida hanno valenza meramente esemplificativa e servono per rendere più age-
vole l’applicazione delle Regole tecniche (cfr. CNDCEC, nota 23 gennaio 2019, n. 8/2019), che 
restano sempre una fonte secondaria rispetto alle norme primarie rappresentate dalla diret-
tiva UE (cfr. Dir. CEE 20 maggio 2015, n. 2015/849) e dal novellato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 
231. Nelle fonti primarie non vi è alcun riferimento circa la possibilità di non acquisire la copia 
del documento di identità del titolare effettivo. 

Le Linee guida, inoltre, forniscono una serie di esemplificazioni pratiche e chiarimenti per potere cor-
rettamente individuare il/i titolare/i effettivo/i;  

4. acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o 
della prestazione professionale. Le Linee guida precisano che le informazioni sono quelle relative 
all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il ti-
tolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del 
rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del 
cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. Per scopo della prestazione pro-
fessionale deve intendersi il fine ultimo che il cliente persegue attraverso l’ottenimento della presta-
zione. 

 Esempio 
A titolo esemplificativo e non esaustivo: tenuta scritture contabili, nomina quale componente 
dell’organo di controllo di una società, consulenza su operazioni aziendali o societarie, cessa-
zione di aziende, fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc. 

Per quanto concerne la natura della prestazione professionale, bisognerà valutare l’ordinarietà o la 
straordinarietà della medesima, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito;  

 Esempio 
Le Linee guida hanno chiarito che ha natura ordinaria la prestazione professionale avente 
ad oggetto la consulenza continuativa ai fini della redazione del bilancio, mentre deve 
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considerarsi straordinaria la natura dell’incarico professionale una tantum, avente ad oggetto 
la redazione della perizia di stima di un ramo d’azienda. 

5. effettuare il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso 
l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, e attraverso la verifica e l’aggiornamento 
dei dati e delle informazioni. 

Nel caso di adeguata verifica ordinaria, il controllo costante deve essere effettuato ogni 24 mesi. 

 Attenzione 
La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professiona-
li continuative. 

Per potere adempiere correttamente a quanto previsto dagli esposti punti 3 e 4, le Linee guida, nella 
sezione allegati, mettono a disposizione il modello AV.4 – Dichiarazione del cliente, che dovrà esse-
re compilato esclusivamente da quest’ultimo, e che di seguito si riporta. 
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Le Linee guida consigliano di verificare:  

 la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha 
maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;  
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 che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all’atto del conferi-
mento dell’incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento 
dell’incarico stesso;  

 che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché 
l’attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;  

 in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;  

 che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE e, se del caso, acquisisce una 
nuova dichiarazione del cliente;  

 che i dati identificativi del cliente e dell’esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisisce quelli 
modificati. 

In base alla tipologia di adeguata verifica da effettuare, si stabilisce la periodicità del controllo co-
stante, che, secondo le Linee guida, deve avere la seguente cadenza:  

 

Adeguata verifica semplificata 
L’adeguata verifica semplificata deve essere applicata nelle ipotesi di rischio effettivo “poco signifi-
cativo” e “non significativo”. 

Le misure di adeguata verifica della clientela semplificate riguardano l’estensione e la frequenza 
degli adempimenti prescritti dalla normativa. 

La normativa (art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007) individua alcuni ”indici” di basso rischio, che 
fanno scattare l’adeguata verifica semplificata e, nello specifico:  

a)  tipologia di clientela (art. 23, comma 2, lett. a):  

1. società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di co-
municazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effet-
tiva;  

2. Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, con-
formemente al diritto dell’Unione europea;  

3. clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lett. c);  

4. i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 e del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (istituti bancari, assicurativi e altri inter-
mediari finanziari);  

b)  tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione (art. 23, comma 2, lett. b). Si 
tratta di operazioni di natura per lo più assicurativa e previdenziale e, dunque, di scarso interesse per 
i professionisti. In particolare, si tratta di:  
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1. contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all’art. 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui 
il premio annuale non ecceda 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 
2.500 euro;  

2. forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a condizio-
ne che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’art. 14 del medesimo 
decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste 
dalla legge;  

3. regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in 
cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai bene-
ficiari di trasferire i propri diritti;  

4. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determina-
te tipologie di clientela, volti a favorire l’inclusione finanziaria;  

5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, qua-
li limiti di spesa o trasparenza della titolarità;  

c)  aree geografiche (art. 23, comma 2, lett. c):  

1. Stati membri;  

2. Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FDT;  

3. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di 
corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;  

4. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero 
rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi 
di prevenzione del riciclaggio/FDT, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. 

Le misure semplificate prevedono:  

 l’identificazione del cliente, dell’esecutore, del legale rappresentante e del titolare effettivo, me-
diante acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007 (utilizzando il mo-
dello Av. 4 – Dichiarazione del cliente, allegato alle Linee guida e precedentemente illustrato);  

 il controllo costante, con cadenza triennale per i rapporti continuativi; per effettuare tale con-
trollo, può essere sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente, dalla quale emerga che il 
quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni. 

Per i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio devono comunque essere acquisite 
le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della di-
chiarazione del cliente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007. 

 Attenzione 
Se il professionista dovesse ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia 
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, non si applicano gli obblighi sempli-
ficati di adeguata verifica della clientela (in questi casi, il professionista deve astenersi 
dall’effettuare l’operazione e deve inoltrare la segnalazione per operazione sospetta). 

Adeguata verifica rafforzata 
Il professionista, in presenza di un grado di rischio effettivo “molto significativo”, deve adottare 
l’adeguata verifica rafforzata della clientela. 
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Le Linee guida evidenziano che il D.Lgs. n. 231/2007, all’art. 24, comma 2, individua determinate tipo-
logie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche che possono delineare un rischio più 
elevato. 

Con riferimento al cliente, sono individuati i seguenti fattori di rischio:  

1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale 
(ad esempio, i casi in cui si richiedono prestazioni inattese rispetto alla consueta attività del clien-
te, la richiesta di prestazioni professionali complesse e articolate, senza una chiara finalità eco-
nomica, l’eccessiva e approfondita conoscenza tecnica della prestazione professionale da parte 
del cliente, ecc.);  

2. clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;  

3. strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale (ad esempio, i casi in cui si ritie-
ne che il cliente intenda interporre formalmente soggetti prestanomi nella titolarità di attività 
economiche o beni);  

4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;  

5.  tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante (ad esempio, compro 
oro), sempre che l’utilizzo del contante non sia fisiologico al tipo di attività (ad esempio, esercizi 
commerciali che abbiano ad oggetto attività di ristorazione, supermercati, ecc.);  

6. assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso, data la natura 
dell’attività svolta (ad esempio, attività di commercio di beni al minuto esercitata da una pluralità 
di soggetti attraverso l’utilizzo di più forme societarie). 

Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti 
fattori di rischio:  

1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio 
di rilevante ammontare;  

2. prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;  

3. rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti 
da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;  

4. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;  

5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distri-
buzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti. 

In merito alle aree geografiche, i fattori di rischio sono relativi a:  

1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero 
rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione 
del riciclaggio/FDT coerenti con le raccomandazioni del GAFI;  

2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello 
di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;  

3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe, emanate dai competenti organismi nazio-
nali e internazionali;  

4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terro-
ristiche. 

Inoltre, il comma 3 dell’art. 24 dispone che, ai fini dell’applicazione di obblighi di adeguata verifica raf-
forzata della clientela, i soggetti obbligati debbano esaminare contesto e finalità di operazioni carat-
terizzate da importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità 
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cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, debbano rafforzare il grado e la natura 
delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette. 

 Attenzione 
In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato applica la procedura 
di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazio-
ni occasionali. 

L’adeguata verifica rafforzata è sempre obbligatori nei seguenti casi:  

a. clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;  

b. rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispon-
dente di un Paese terzo (caso non attinente all’operatività dei professionisti);  

c. rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni con clienti e relativi titolari effettivi 
che siano persone politicamente esposte (incluse le ex PPE, ossia coloro che, originariamente in-
dividuati come PPE, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di un anno, se si evi-
denzia un elevato rischio di riciclaggio/FDT). 

In caso di adeguata verifica rafforzata il professionista deve:  

1. identificare il cliente e verificare la sua identità mediante documento di riconoscimento in 
corso di validità da acquisire in copia cartacea o informatica;  

2. identificare l’esecutore, ove presente, e verificare la sua identità mediante documento di ri-
conoscimento in corso di validità da acquisire in copia cartacea o informatica. Inoltre, bisognerà 
verificare l’esistenza e l’ampiezza del potere di rappresentanza in virtù del quale opera in 
nome e per conto del cliente;  

3. identificare il titolare effettivo, ove previsto, mediante dichiarazione rilasciata e sottoscritta 
dal cliente, mediante l’allegato AV.4 alle Linee guida;  

4. acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o 
della prestazioneprofessionale, utilizzando sempre l’allegato Av. 4 alle Linee guida;  

5. effettuare il controllo costante del rapporto con il cliente almeno ogni 6 o 12 mesi, per tutta la 
sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, e attraverso la 
verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni. 

Inoltre, in virtù di quanto previsto dalla Regola tecnica n. 2, approvata dal CNDCEC, il professionista, 
in caso di adeguata verifica rafforzata deve:  

 prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all’identificazione dei 
titolari effettivi, all’eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all’interposizione 
di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;  

 adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiede-
re una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla diret-
tiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un 
conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto ri-
schio;  

 verificare l’eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al pro-
fessionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle per-
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sone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di 
congelamento;  

 verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al profes-
sionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi 
penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la ricon-
ducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;  

 consultare fonti aperte (ad esempio, google) e social media. 

Per adempiere correttamene, il professionista dovrà prendere in considerazione una o più di una del-
le seguenti ulteriori misure, attuandole anche in tempi diversi:  

 acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;  

 verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;  

 richiesta di un documento che attesti l’esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o 
assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007, ovve-
ro sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;  

 consultazione di banche dati liberamente accessibili;  

 verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell’operazione;  

 maggiore frequenza del controllo costante. 

 Ricorda 
Per potere acquisire le informazioni aggiuntive richieste dalla normativa, il professionista può 
avvalersi della consultazione delle fonti indicate dalle Regole tecniche e dalle Linee gui-
da, entrambe emanate dal CNDCEC, alle quali si rimanda. 

 Riferimenti normativi  

 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;  

 Dir. CEE 20 maggio 2015, n. 2015/849;  

 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 17- 30;  

 CNDCEC, Linee guida 22 maggio 2019;  

 


