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L’ANTIRICICLAGGIO AI TEMPI DEL 
CORONA VIRUS



ADEGUATA VERIFICA DELLA 
CLIENTELA A DISTANZA

INTERPRETAZIONI E FATTIBILITA’



FINANCIAL ACTION TASK FORCE

Analisi nuove minacce e 
vulnerabilita’ scaturite dal 

COVID 19

Impatto degli sforzi attuati dai 
governi  e dal settore privato

Policy AML e CFT suggerite per 
supportare una tempestiva 

risposta all’emergenza



FATF – RISCHI IN TEMA DI ADEGUATA 
VERIFICA

Aggiramento delle misure di adeguata verifica sfruttando le carenze 
temporanee di controlli interni, causate dal distanziamento sociale

Aumento dell’abuso dei servizi finanziari on line

Sfruttamento del COVID 19 e della recessione economica per entrare 
in nuove linee di business, utilizzando fondi di provenienza illecita

Uso improprio e appropriazione indebita di aiuti finanziari nazionali e 
internazionali



ADEGUATA VERIFICA ( ART. 18 D.LGS. 231/07)

Identificazione del cliente e 
dell’esecutore

Identificazione del Titolare Effettivo

Acquisizione e valutazione di 
informazioni su scopo e natura 

prestazione professionale

Monitoraggio / controllo costante



ADEGUATA VERIFICA ( ART. 18 D.LGS. 231/07)

• Attraverso documento di 
identita’ o altro 
documento equipollente

Identificazione 
del cliente e 
verifica della 
sua identita’

• Soggetto delegato ad 
operate in nome e per 
conto del cliente o al 
quale sono conferiti 
poteri di rappresentanza

Identificazione 
dell’esecutore



MODALITA’ DI ADEMPIMENTO ( ART. 19 
D.LGS. 231/07)

Acquisizione dati identificativi

In presenza del cliente o dell’esecutore

Esibizione di un documento di identita’
valido o altro documento equipollente

Conservazione copia del documento in 
formato cartaceo o elettronico



MODALITA’ DI ADEMPIMENTO ( ART. 19 
D.LGS. 231/07)

• In presenza del cliente / esecutore, 
anche attraverso collaboratori, e 
consiste nella acquisizione dei dati 
identificativi forniti dal cliente

Identificazione del 
cliente, del 

titolare effettivo e 
dell’esecutore

• Utilizzo della modulistica predisposta 
per l’AV

• Obbligo del professionista ad 
acquisire copia dei documenti di 
identita’

Linee Guida 
CNDCEC



DICHIARAZIONI DEL CLIENTE ( ART. 22 D.LGS. 231/07)

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita’, tutte le informazioni 
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli 
obblighi di adeguata verifica

Dichiarando espressamente di 
essere il titolare effettivo

Fornendo le generalita’ complete 
dei titolari effettivi

Indicando, in caso di contitolarita’
con altri soggetti, le generalita’

complete degli altri titolari effettivi



IDENTIFICAZIONE IN ASSENZA DEL CLIENTE ( 
ART. 19 D.LGS. 231/07)

Dati identificativi risultino da atti pubblici scritture private autenticate  o certificati di 

firma digitale associate a documenti informatici

In possesso di una identita’ digitale

Dati identificativi risultano da dichiarazione di autorita’ consolare

Gia’ identificati dal soggetto obbligato, purche’ le informazioni siano aggiornate

I cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee modalita’ individuate dalle 

autorita’ di vigilanza del settore



RISCONTRO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

In caso di dubbi o incongruenze sui dati identificativi forniti dal cliente, il 
professionista deve riscontrare la veridicita’ dei dati e delle informazioni attraverso:

La consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di 
identita’ ( DL 64/2011 SCIPAFI)

Facendo ricorso a fonti attendibili quali:

Database di PA

Soggetti privati autorizzati a rilascio di ID

Pubblici registri



INTERPRETAZIONI SULLA IDENTIFICAZIONI A 
DISTANZA

Guida sulla Identita’
Digitale emanata dal GAFI

Studio n. 2 del Consiglio 

Nazionale del Notariato 

Provvedimento Banca 

D’Italia del 30 Luglio 2019



GUIDA SULLA IDENTITA’ DIGITALE – GAFI MARZO 
2020

Fornire una orientamento, linea guida sull’utilizzo di forme di identificazione digitale

Utilizzo dei termini ‘faccia a faccia’ e ‘ non faccia a faccia’ per indicare le interazioni 
che si svolgono di persona o meno

Le transazioni ‘non faccia a faccia’ possono presentare un livello standard di rischio 
e possono persino essere a rischio piu’ basso se vengono implementate appropriate 

misure di mitigazione del rischio 

Valutazione dei Governi sulla valutazione dei livelli di garanzia e di affidabilita’ della 
identificazine a distanza

Database elettronici, Credenziali digitali per autenticare gli accessi a dispositivi e 
applicazioni, Interfacce per programmi applicativi digitali, Biometria



NOTARIATO STUDIO N. 2 LUGLIO 2020

Presupposti di 
tipo documentale

Atti pubblici, scritture 
private, documenti 

firmati digitalmente, 
dichiarazioni consolari

Presupposti di tipo 
informatico

Identita’ digitale, 
certificato di firma 

elettronica qualificata

Collegamento 
telefonico o 

videocollegamento

Invio di moduli da 
compilare e restituire 

firmati su supporto 
cartaceo e/o su 

supporto informatico 
(firma elettronica)



NOTARIATO STUDIO N. 2 LUGLIO 2020)

IDENTIFICAZIONE 
DELL’ESECUTORE 

ART 18

SOGGETTO CHE AGISCE 
PER RAPPRESENTANZA 

ORGANICA DELLA 
SOCIETA’

ART 31 DLGS 231

PREVEDE LA 
CONSERVAZIONE DEI ATI 

IDENTIFICATIVI DEL 
CLIENTE E 

DELL’ESECUTORE

PROVVEDIMENTO 
BANCA D’ITALIA

QUANDO IL CLIENTE E’ 
SOGGETTO DIVERSO DA 
PERSONA FISICA, ESSO SI 

CONSIDERA PRESENTE 
QUANDO LO E’ 
L’ESECUTORE



NOTARIATO STUDIO N. 2 LUGLIO 2020

CONOSCENZA PREGRESSA + 
SOTTOSCRIZIONE 

DICHIARAZIONI EX ART 22

PRODUZIONE DOCUMENTI 
AUTENTICI + SOTTOSCRIZIONE 

DICHIARAZIONI ART. 22

IDENTIFICAZIONE A DISTANZA 
TRAMITE CERTIFICATO 

QUALIFICATO + 
SOTTOSCRIZIONE 

DICHIARAZIONI ART. 22

IDENTIFICAZIONE A DISTANZA 
TRAMITE DOCUMENTI 

IDENTITA’ ELETTRONICI + 
SPTTPSCRIZIONE 

DICHIARAZIONI EX ART. 22

FATTIBILITA’



PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA 30 LUGLIO 2019 

IMMAGINI VIDEO A COLORI, CHIARE, NITIDE 
LUMINOSE E FLUIDE

AUDIO CHIARAMENTE UDIBILE, PRIVO DI 
DISTORSIONI O DISTURBI

SESSIONE AUDIO VIDEO IN AMBIENTI PRIVI DI 
ELEMENTI DI DISTURBO

UTILIZZO DI APPLICATIVI ORIENTATI ALL’USABILITA’ 
E ACCESSIBILITA’ DA PARTE DEL CLIENTE



PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA – AZIONI 
DELL’OPERATORE

ACQUISISCE I DATI IDENTIFICATIVI FORNITI 
DAL CLIENTE

RICHIEDE ESIBIZIONE DELDOCUMENTO DI 
IDENTITA’VALIDO, MUNITO DI FOTOGRAFIA

VERIFICA IL CODICE FISCALE MEDIANTE 
TESSERA SANITARIA

REGISTRA E CONSERVA LA SESSIONE AUDIO 
VIDEO 



PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA - PROCEDURA

- L’operatore acquisisce il consenso alla video registrazione
- L’operatore dichiara le proprie generalita’
- Il cliente conferma i propri dati identificativi
- Il cliente conferma data e ora della registrazione
- Il cliente conferma di voler istaurare un rapporto 

continuativo e conferma i dati identificativi inseriti nella 
modulistica inviata

- Il cliente conferma il proprio numero di telefonia mobile e 
indirizzo e-mail

- L’operatore provvede a verificare numero e mail



PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA - PROCEDURA

- L’operatore chiede al cliente di inquadrare fronte retro il 
documento di riconoscimento utilizzato. Del documento 
viene acquisita copia elettronica

- L’operatore chiede al cliente di inquadrare fronte retro la 
tessera sanitaria

- L’operatore chiede al cliente di compiere una o piu’ azioni 
casuali per rafforzare l’autenticita’ dell’interlocuzione

- L’operatore riassume sinteticamente la volonta espressa 
dal cliente di voler instaurare il rapporto continuativo e ne 
raccoglie conferma 

- Eventuale verifica dei dati se si rilevano incongruenze



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

In questa fase, sostanzialmente caratterizzata da provvedimenti molteplici, confusi e
talvolta contraddittori, è propedeutica ad alimentare tutte le condizioni per il
proliferare di infiltrazioni criminose nel tessuto economico, già provato. Le quali,
senza particolare difficoltà, possono costruire modelli "funzionali", stante:
Elementi OGGETTIVI legislazione inesatta; incertezza applicativa delle norme;
decreti attuativi da emanarsi conseguentemente alle suddette; prassi
interpretativa delle Istituzioni in ritardo oppure incoerente rispetto alle intenzioni
legislative.
Elementi SOGGETTIVI Imprese in difficoltà per condizioni economiche precarie
ante emergenza (commercio tradizionale di vendita al dettaglio, piccolo artiginato)
Imprese più colpite dall'emergenza per settore economico di appartenenza (settore
turistico-alberghiero, ristorazione, organizzatori eventi, fiere, e manifestazioni in
genere, spettacolo) Imprese operanti territorialmente nelle aree più colpite
dall'emergenza sanitaria (le note zone rosse)



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

- C L A S S I F I C A  D E I  R E AT I  P R E S U P P O S T O  – T O P T E N

- Qui di seguito, i reati presupposto al riciclaggio che si sono visti incrementare durante il 
coronavirus Codice Penale e Testo Unico in materia di stupefacenti 

- 1. USURA Art. 644 
- 2. TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI Art. 512 bis 
- 3. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE Art. 316 - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO Art. 316 

bis - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO Art. 316 ter 
- 4. CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Art. 318 
- 5. TRUFFA AGGRAVATA PER IL PERSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE Art. 640 bis 
- 6. REATI INFORMATICI Art. 640 ter e quinquies – 615 ter, quater e quinquies – Art. 616 - 617 

quater, quinquies e sexies – Art. 635 bis 
- 7. CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, 

MODELLI E DISEGNI Art. 473 
- 8. TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI Art. 353 
- 9. ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE 

DELL'ORDINE DEMOCRATICOArt. 270 bis 
- 10. PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE 

Art. 73



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

1 - USURA Art. 644

«presunta» od «oggettiva» configurabile, anche in assenza di situazioni di difficoltà 
economica e finanziaria dell’usurato, allorquando la dazione o pattuizione di interessi 
od altri vantaggi, in cambio di una prestazione di denaro od altra utilità (c.d. usura 
reale), ecceda la soglia d’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 
n. 108 del 1996. A qualificare la fattispecie è, unicamente, l’elemento obiettivo del 
tasso di soglia applicato dall’agente. ▪

«concreta» o «soggettiva» ricorrente in presenza di interessi, vantaggi o compensi, 
anche inferiori al tasso soglia di legge, sproporzionati rispetto alla prestazione di 
denaro o ad altra utilità, quando la vittima versi in stato di difficoltà economica o 
finanziaria. A caratterizzare tale ipotesi, sono: lo stato di difficoltà della vittima, la 
sproporzione degli interessi o dei vantaggi, promessi o corrisposti, e le concrete 
modalità del fatto.



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

2 - TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI Art. 512 bis Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri 
la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le 
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di 
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui 
agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei 
anni(1)



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

- 3 - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE Art. 316 bis Chiunque, fuori dei casi di concorso nei 
reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 
bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, 
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della 
propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio 
o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione 
all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un 
anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette 
denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi 
in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo 
di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita(3) .



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

3 - MALVERSAZIONI A DANNO DELLO STATO Art. 316 bis Chiunque, estraneo 
alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 
pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo 
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette 
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32 quater].



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

3- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO Art. 316 ter Salvo 
che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante 
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, 
per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti 
pubblici o dalle Comunità europee(2) è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un 
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua 
qualità o dei suoi poteri(4) . Quando la somma indebitamente percepita è pari o 
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non 
può comunque superare il triplo del beneficio conseguito(3)



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

4 - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Art. 318 ll pubblico 
ufficiale(2) , che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve(3) , per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne 
accetta la promessa(4) , è punito con la reclusione da tre a otto anni(5) .



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

5 - TRUFFA AGGRAVATA PER IL PERSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE 
Art. 640 bis La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio 
se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 
europee [32 quater]



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

7 - CONTRAFFAZIONE Art. 473 Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di 
proprietà industriale, contraffà o altera marchi( o segni distintivi, nazionali o esteri, di 
prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o 
alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena 
della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 
chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, 
ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, 
disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono 
punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale



POSSIBILI FATTISPECIE DI REATO COLLEGATE AL COVID

8 – TURBATA LIBERTA’ DEGLI INCANTI Art. 353 Chiunque, con violenza o minaccia, 
o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la 
gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni 
private(1) per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli 
offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni(2) e con la multa da 
euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o 
dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque 
anni e la multa da euro 516 a euro 2.065(3) . Le pene stabilite in questo articolo si 
applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un 
pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà 
[32quater] (4) .



Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 – 00197 Roma

info@nautilusassociated.it


