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Novità antiriciclaggio sull’adeguata verifica 
della clientela introdotte dal decreto 
“Semplificazioni” 
Cosa cambia per i dati identificativi, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e le nuove 
modalità di adempimento dell’adeguata verifica 

di Armando Urbano | 25 SETTEMBRE 2020 

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. decreto “Semplificazioni”, ha apportato modifiche al D.Lgs. 21 novembre 
2007, n. 231, che contiene le norme nazionali di recepimento della disciplina dell’Unione europea in ma-
teria di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 
Le modifiche riguardano alcuni obblighi legati all’adeguata verifica della clientela e, in particolare, le 
modalità di identificazione del cliente e dell’esecutore, l’identità digitale dei clienti e l’identificazione elet-
tronica degli stessi. Tali novità non intervengono sull’obbligo di conservazione, nel fascicolo del cliente, 
della copia del documento di identità, in corso di validità, del cliente, dell’eventuale esecutore e dei tito-
lari effettivi. 

Premessa 
La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto “Semplificazioni” 
(D.L. 16 luglio 2020, n. 76), è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale 
– Serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020; all’art. 27 del D.L. n. 76/2020, “Misure per la semplifi-
cazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi banca-
ri”,sono previste modificazioni al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

Le modifiche e le integrazioni previste dal comma 3 dell’art. 27 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. 
n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di 
conversione di cui sopra, riguardano alcuni obblighi legati all’adeguata verifica della clientela e, in 
particolare:  

 le modalità di identificazione del cliente e dell’esecutore;  

 l’identità digitale dei clienti;  

 l’identificazione elettronica degli stessi. 

Dati identificativi del cliente 
In particolare, nell’art. 1 (Definizioni), comma 2, lett. n), del D.Lgs. n. 231/2007, che specifica quali sono 
i dati identificativi del cliente, viene soppressa la parte nella quale si richiedeva di indicare gli 
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estremi del documento di identificazione; tale modifica si è resa necessaria, in quanto, a parere di 
chi scrive, dal 4 luglio 2017, a seguito dell’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro antirici-
claggio o dell’archivio unico informatico, sui quali si annotavano gli estremi del documento di iden-
tificazione, è stato introdotto l’obbligo di conservare nel fascicolo del cliente copia del documento di 
identità. 

Identificazione del cliente e verifica della sua identità 
Nell’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica), vie-
ne soppressa la parte nella quale veniva richiesto al soggetto destinatario della normativa antirici-
claggio di effettuare la verifica dell’identità del cliente e dell’eventuale esecutore, attraverso ri-
scontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
della normativa vigente. 

Pertanto, a seguito della modifica, da ora innanzi, l’identificazione del cliente e/o dell’eventuale esecu-
tore, e la conseguente verifica dell’identità, avverranno solo sulla base di documenti, dati o infor-
mazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, senza dovere effettuare il riscontro ma-
teriale del documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente. 

La relazione illustrativa al decreto “Semplificazioni” ha comunque precisato che “è rimasta ferma e 
immutata la previsione dell’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, 
che impone l’obbligo di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in 
presenza del cliente”. 

 Attenzione 
Preme precisare che le citate modifiche del D.Lgs. n. 231/2007 non intervengono assoluta-
mente sull’obbligo di conservazione, nel fascicolo del cliente, della copia del documento di 
identità del cliente, dell’eventuale esecutore e del/i titolare/i effettivo/i, in corso di va-
lidità. È importante prestare attenzione alla scadenza degli stessi, al fine di conservare nel 
fascicolo dei clienti, a decorrere dal 4 luglio 2020, sia i documenti di identità in corso di validi-
tà, che quelli scaduti. 

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica 

Clienti in possesso di un’identità digitale 

Viene modificato, in alcune parti, anche l’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2007 (Modalità di adempimento degli 
obblighi di adeguata verifica), più precisamente il comma 1, lett. a), n. 2), nelle parti relative ai clienti in 
possesso dell’identità digitale. 

Infatti, l’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica dei clienti, se 
questi ultimi sono in possesso di un’identità digitale e il decreto “Semplificazioni” interviene stabilen-
do che non è più necessaria un’identità digitale di livello massimo di sicurezza, bensì dotata di 
un livello di garanzia almeno significativo. 

L’intervento mira a semplificare e allineare le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata ve-
rifica, attraverso l’utilizzo di strumenti di identificazione a distanza che soddisfano il medesimo li-
vello di garanzia “significativo” o “elevato”. 
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 Ricorda 
Si precisa che la semplificazione riguarda esclusivamente i casi di verifica della clientela a 
distanza mediante utilizzo degli strumenti di verifica dell’identità digitale con livello di sicu-
rezza almeno significativo, previsti dal Reg. UE 23 luglio 2014, n. 910/2014, per l’accesso ai 
servizi che presuppongono l’identificazione sicura del cliente. 

In ogni caso, la norma impone l’obbligo di trasmettere la fotocopia del documento di identità o 
equipollente del cliente, anche se l’identità della persona è stata verificata a distanza, in via digitale, 
con gli strumenti idonei e sicuri previsti dalla normativa europea, come criterio generale di adeguata 
verifica della clientela. 

Clienti che dispongono bonifici verso conti di pagamento intestati al soggetto tenuto 
all’obbligo di identificazione 

Inoltre, nell’art. 19, comma 1, lett. a), viene inserito il n. 4-bis), inerente alla sola instaurazione di rap-
porti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di 
pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici. 

Con tale novella, l’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del 
cliente, anche per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i 
requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento delegato CE n. 2018/389/UE della Commissione del 27 
novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto te-
nuto all’obbligo di identificazione. 

Questa modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a 
rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati 
su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici. 

 Attenzione 
Restano esclusi i casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare 
l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto 
verso e da un conto di pagamento. 

Tavola sinottica delle modifiche e integrazioni 

D.Lgs. n. 231/2007 ante modifica D.Lgs. n. 231/2007, modificato dal D.L. n. 
76/2020 

Art. 1, comma 2, lett. n):  
dati identificativi: il nome e il cognome, il 
luogo e la data di nascita, la residenza ana-
grafica e il domicilio, ove diverso dalla resi-
denza anagrafica, gli estremi del documen-
to di identificazione e, ove assegnato, il co-
dice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da 
persona fisica, la denominazione, la sede 

Art. 1, comma 2, lett. n):  
dati identificativi: il nome e il cognome, il luo-
go e la data di nascita, la residenza anagrafica 
e il domicilio, ove diverso dalla residenza ana-
grafica, gli estremi del documento di identifi-
cazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, 
nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la 
denominazione, la sede legale e, ove assegna-
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legale e, ove assegnato, il codice fiscale;  to, il codice fiscale;  

Art. 18, comma 1, lett. a):  
1. Gli obblighi di adeguata verifica della 
clientela si attuano attraverso:  
a) l’identificazione del cliente e la verifica 
della sua identità attraverso riscontro di un 
documento d’identità o di altro documento 
di riconoscimento equipollente ai sensi del-
la normativa vigente nonché sulla base di 
documenti, dati o informazioni ottenuti da 
una fonte affidabile e indipendente. Le me-
desime misure si attuano nei confronti 
dell’esecutore, anche in relazione alla verifi-
ca dell’esistenza e dell’ampiezza del potere 
di rappresentanza in forza del quale opera 
in nome e per conto del cliente;  

Art. 18, comma 1, lett. a):  
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clien-
tela si attuano attraverso:  
a) l’identificazione del cliente e la verifica della 
sua identità attraverso riscontro di un docu-
mento d’identità o di altro documento di rico-
noscimento equipollente ai sensi della norma-
tiva vigente nonché sulla base di documenti, 
dati o informazioni ottenuti da una fonte affi-
dabile e indipendente. Le medesime misure si 
attuano nei confronti dell’esecutore, anche in 
relazione alla verifica dell’esistenza e 
dell’ampiezza del potere di rappresentanza in 
forza del quale opera in nome e per conto del 
cliente;  

Art. 19, comma 1:  
1. I soggetti obbligati assolvono agli obbli-
ghi di adeguata verifica della clientela se-
condo le seguenti modalità:  
a) l’identificazione del cliente e del titolare 
effettivo è svolta in presenza del medesimo 
cliente ovvero dell’esecutore, anche attra-
verso dipendenti o collaboratori del sogget-
to obbligato e consiste nell’acquisizione dei 
dati identificativi forniti dal cliente, previa 
esibizione di un documento d’identità in 
corso di validità o altro documento di rico-
noscimento equipollente ai sensi della 
normativa vigente, del quale viene acquisita 
copia in formato cartaceo o elettronico. Il 
cliente fornisce altresì, sotto la propria re-
sponsabilità, le informazioni necessarie a 
consentire l’identificazione del titolare effet-
tivo. L’obbligo di identificazione si considera 
assolto, anche senza la presenza fisica del 
cliente, nei seguenti casi:  
1) per i clienti i cui dati identificativi risultino 
da atti pubblici, da scritture private autenti-
cate o da certificati qualificati utilizzati per 
la generazione di una firma digitale associa-
ta a documenti informatici, ai sensi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82;  

Art. 19, comma 1:  
1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di 
adeguata verifica della clientela secondo le 
seguenti modalità:  
a) l’identificazione del cliente e del titolare ef-
fettivo è svolta in presenza del medesimo 
cliente ovvero dell’esecutore, anche attraverso 
dipendenti o collaboratori del soggetto obbli-
gato e consiste nell’acquisizione dei dati iden-
tificativi forniti dal cliente, previa esibizione di 
un documento d’identità in corso di validità o 
altro documento di riconoscimento equipol-
lente ai sensi della normativa vigente, del qua-
le viene acquisita copia in formato cartaceo o 
elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la 
propria responsabilità, le informazioni neces-
sarie a consentire l’identificazione del titolare 
effettivo. L’obbligo di identificazione si consi-
dera assolto, anche senza la presenza fisica 
del cliente, nei seguenti casi:  
1) per i clienti i cui dati identificativi risultino 
da atti pubblici, da scritture private autentica-
te o da certificati qualificati utilizzati per la ge-
nerazione di una firma digitale associata a do-
cumenti informatici, ai sensi dell’articolo 24 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

2) per i clienti in possesso di un’identità di-
gitale, di livello massimo di sicurezza, 
nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 
del predetto decreto legislativo n. 82 del 

2) per i clienti in possesso di un’identità digita-
le, di livello massimo di sicurezza con livello 
di garanzia almeno significativo, nell’ambito 
del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto 
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2005 e successive modificazioni, e della re-
lativa normativa regolamentare di attuazio-
ne, nonché di un’identità digitale di livello 
massimo di sicurezza o di un certificato per 
la generazione di firma digitale, rilasciati 
nell’ambito di un regime di identificazione 
elettronica compreso nell’elenco pubblicato 
dalla Commissione europea a norma 
dell’articolo 9 del regolamento UE n. 
910/2014 o identificati per mezzo di proce-
dure di identificazione elettronica sicure e 
regolamentate ovvero autorizzate o ricono-
sciute dall’Agenzia per l’Italia digitale;  
3) per i clienti i cui dati identificativi risultino 
da dichiarazione della rappresentanza e 
dell’autorità consolare italiana, come indi-
cata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 153;  
4) per i clienti che siano già stati identificati 
dal soggetto obbligato in relazione ad un 
altro rapporto o prestazione professionale 
in essere, purché le informazioni esistenti 
siano aggiornate e adeguate rispetto allo 
specifico profilo di rischio del cliente;  

decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive 
modificazioni, e della relativa normativa rego-
lamentare di attuazione, nonché di un’identità 
digitale di livello massimo di sicurezza o di un 
certificato per la generazione di firma digitale 
con livello di garanzia almeno significativo, 
rilasciata nell’ambito di un regime di identifi-
cazione elettronica compreso nell’elenco pub-
blicato dalla Commissione europea a norma 
dell’articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, 
o di un certificato per la generazione di 
firma elettronica qualificata o, infine, iden-
tificati per mezzo di procedure di identifica-
zione elettronica sicure e regolamentate ovve-
ro autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per 
l’Italia digitale;  
3) per i clienti i cui dati identificativi risultino 
da dichiarazione della rappresentanza e 
dell’autorità consolare italiana, come indicata 
nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 
1997, n. 153;  
4) per i clienti che siano già stati identificati dal 
soggetto obbligato in relazione ad un altro 
rapporto o prestazione professionale in esse-
re, purché le informazioni esistenti siano ag-
giornate e adeguate rispetto allo specifico pro-
filo di rischio del cliente;  
4-bis) per i clienti che, previa identificazio-
ne elettronica basata su credenziali che as-
sicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 
del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 
della Commissione del 27 novembre 2017, 
dispongono un bonifico verso un conto di 
pagamento intestato al soggetto tenuto 
all’obbligo di identificazione. Tale modalità 
di identificazione e verifica dell’identità 
può essere utilizzata solo con riferimento a 
rapporti relativi a carte di pagamento e di-
spositivi analoghi, nonché a strumenti di 
pagamento basati su dispositivi di teleco-
municazione, digitali o informatici, con 
esclusione dei casi in cui tali carte, disposi-
tivi o strumenti sono utilizzabili per gene-
rare l’informazione necessaria a effettuare 
direttamente un bonifico o un addebito di-
retto verso e da un conto di pagamento; ”. 
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 Riferimenti normativi  

 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 27;  

 Regolamento delegato CE 27 novembre 2017Regolamento delegato CE 27 novembre 2017, n. 
2018/389/UE, art. 4;  

 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 1, 18 e 19. 

 


