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Le potenzialità della tecnologia Blockchain a supporto dei 

processi di antiriciclaggio per le Istituzioni Finanziarie 
La diffusione della connettività e l’introduzione della crittografia in molti aspetti del digitale 
hanno favorito lo sviluppo di nuovi evoluti sistemi e modelli di stoccaggio e fruizione dei dati, 
in grado di garantire la privacy e al contempo permettere la fruizione, l’aggiornamento e la 
certificazione della veridicità dei dati. 
Si tratta dei cosiddetti sistemi distribuiti, caratterizzati dalla replica sincronizzata del registro 
in diversi punti (detti nodi) che si comportano come sistemi indipendenti ma collegati tra loro 
da una rete di comunicazione, in cui ciascun nodo gestisce la propria copia mantenuta allineata 
a tutte le altre. 
Questi sistemi denominati Distributed Ledger Technology (di seguito per brevità DLT) hanno 
determinato la nascita del concetto di scarsità digitale, nozione assente prima dell'avvento di 
questo paradigma tecnologico, il cui impatto si sta dimostrando molto importante sull'economia 
globale. Si stima che la scarsità digitale potrà fungere da attivatore chiave di una nuova 
economia digitale basata su attività liquide, divisibili, senza confini (facilmente trasportabili e 
rapidamente trasferibili) e che, a differenza delle valute tradizionali, hanno il potenziale per 
essere apprezzate nel tempo.  
Aspetto chiave per la corrente trattazione è la capacità delle DLT di rappresentare un alleato 
importante nell'innalzare i livelli di fiducia nel settore finanziario grazie all'avvento di soluzioni 
di finanza decentralizzata (De-Fi), applicando approcci di trasparenza radicale, accorciando 
significativamente le catene del valore ed eliminando così gli intermediari onerosi. 
Livelli di trasparenza più elevati combinati con catene del valore più brevi e un miglior 
allineamento degli interessi tra le principali parti interessate (azionisti, dipendenti e clienti) 
possono consentire una graduale transizione da modelli di business puramente estrattivi a 
imprese generative, che adottano una logica di remunerazione più equa lungo la catena del 
valore. È un dato di fatto che le DLT consentono di sperimentare nuovi sistemi di 
incentivazione e nuovi modelli organizzativi, introducendo un livello più elevato di coerenza 
tra i processi di produzione del valore e la cattura del valore stesso.  
Pinna & Ruttenberg della Banca Centrale Europea, descrivono le DLT come una tecnologia 
che consente agli utenti di accedere alle informazioni condivise sul registro distribuito, con la 
possibilità di scambiare denaro e dati, senza necessità che l’operazione di accesso e di scambio 
sia avallata e controllata da un’Autorità centrale1.  
Nel sistema DLT troviamo la blockchain, la quale si configura come una forma specifica di 
DLT caratterizzata da un'applicazione tecnologica capace di creare un libro mastro immutabile, 
gestito da una rete decentralizzata dove tutti i record sono approvati per consenso.  
Al di sopra della blockchain sono costruiti dei protocolli informatici che permettono agli utenti 
di eseguire alcune operazioni. Il protocollo informatico più famoso è Bitcoin, il quale permette 
di scambiare ed utilizzare i bitcoin senza la necessità di una banca o di un sistema centralizzato 
come Paypal. Nel tempo, oltre a Bitcoin, sono nati altri protocolli informatici che permettono 

                                                
1 Michel Rauchs, Andrew Glidden, Brian Gordon, Gina Pieters, Martino Recanatini, François Rostand, Kathryn 
Vagneur, Bryan Zhang, DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY SYSTEMS A Conceptual Framework, 
Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge Judge Business School, August 2018, p. 19 
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di fare più operazioni e di creare software (“contratti intelligenti”) al di sopra di questo 
database. Ciò che caratterizza un protocollo è la governance, nonché la capacità di consentire 
agli utenti di coordinarsi attorno a una fonte di verità condivisa. Esistono protocolli definiti 
come permissionless, nei quali chiunque (in base alle regole del protocollo) può partecipare 
alle regole del consenso validando i blocchi ed inserendo i metadati all’interno della chain più 
lunga (e confermata come main), mentre esistono protocolli permissioned nei quali solo attori 
predefiniti hanno la possibilità di partecipare alle regole del consenso. Ulteriore differenza è 
relativa alla possibilità di visualizzare i metadati sulla chain, creando due altre sotto categorie 
di protocolli, denominati come protocolli pubblici o privati.  
Secondo i dati dell’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger della School of Management 
del Politecnico di Milano, il 2019 è stato l’anno di affermazione della tecnologia DLT e della 
blockchain, con un +100% di investimenti rispetto al 2018. 
 

L’inefficienza e le lacune dei processi tradizionali antiriciclaggio legati alla verifica 

dell’identità del cliente delle Istituzioni Finanziarie 

 

Il problema affrontato nella corrente trattazione è quello riguardante l’AML (anti-money-

laundering), con particolare riferimento alla necessità di snellire le procedure delle aziende (in 
particolare per le start-up del mondo fintech, impegnate a ricercare e sperimentare soluzioni 
innovative) per il riconoscimento dei clienti,  allo scopo di verificarne l’identità e valutare 
potenziali rischi o intenzioni illegali (procedure definite con l’acronimo inglese KYC – Know 
Your Customer). Ciò risulta anche molto interessante per le Istituzioni Finanziarie, le quali 
sono alla ricerca di soluzioni affidabili ed efficienti. 
Oggi, in alcuni casi, l’attuale processo di KYC di iniziale riconoscimento del cliente può 
richiedere giorni e persino settimane per soddisfare i requisiti imposi dal regolatore. Inoltre, il 
processo non si esaurisce con il riconoscimento iniziale, ma sussistono attività di monitoraggio 
che devono periodicamente essere effettuate. In sintesi, le varie attività che compongono il 
processo di KYC possono essere ricomprese tra le seguenti: 

• programma di identificazione del cliente (CIP) - il CIP impone che ogni individuo che 
effettua transazioni finanziarie debba avere la propria identità verificata. È progettato 
per limitare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione e 
altre attività illegali. Un elemento critico per un CIP di successo è una valutazione del 
rischio, sia a livello istituzionale che sulle procedure per ciascun conto; 

• Due Diligence del cliente: per qualsiasi istituto finanziario, una delle prime analisi da 
effettuare è determinare il grado di fiducia (o di rischio) di un potenziale cliente. Il CDD 
è un elemento critico per la gestione efficace dei rischi derivanti da transazioni 
criminali, terrorismo e corruzione per soggetti politicamente esposti (PEP); 

• monitoraggio continuo: include la supervisione delle transazioni finanziarie e dei 
relativi conti basata su specifiche soglie, determinate in relazione al profilo di rischio 
specifico del cliente. 

Il crescente aumento degli adempimenti normativi in ambito antiriciclaggio ha generato negli 
ultimi anni una crescita importante nella complessità dei processi di KYC, comportando al 
contempo oneri crescenti per le istituzioni finanziarie. Al riguardo, il report The Cost of 
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Compliance and How to Reduce It stima un  costo del processo di KYC di circa 50 mln € per 
una banca europea con circa 10 milioni di clienti. 
 Oltre a questi costi operativi è necessario considerare anche i potenziali rischi di non 
conformità. Negli ultimi anni molteplici Istituzioni Finanziarie hanno vissuto eventi di non 
conformità alle disposizioni regolatorie in ambito antiriciclaggio (in particolare nel KYC). A 
queste entità le autorità competenti hanno corrisposto ingenti sanzioni comportando ingenti 
costi, a cui si somma il danno reputazione conseguente. 
 

 
FIG. A): MULTE PER INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI AML, KYC IN $ M. 

HTTPS://WWW.CBINSIGHTS.COM/REPORTS/CB-INSIGHTS_FINTECH-TRENDS-2019.PDF 

 

Le soluzioni tecnologiche non Blockchain per la verifica dell’identità del cliente, a 

supporto di un modello centralizzato  

 
Proprio per via dei numerosi adempimenti, dei derivanti costi crescenti e dei rischi che 
eventuali mancanze possono comportare per l’istituzione finanziaria, diverse aziende 
innovative hanno colto l’opportunità di utilizzare le più recenti tecnologie per snellire il 
processo KYC e renderlo al contempo più efficiente ed efficace. Già a partire dal 2012 alcune 
nuove aziende hanno implementato soluzioni per il riconoscimento dell’identità attraverso 
sistemi biometrici, supportati da tecnologie di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.  
Use case: 

L’azienda londinese Onfido utilizza le tecnologie di Machine Learning al fine di fornire alle 
imprese un accesso immediato a solidi strumenti di controllo dell’identità. La piattaforma 
interagisce con una varietà di database disponibili pubblicamente e offre alle aziende 
l'opportunità di verificare il background lavorativo di una persona, i suoi precedenti penali, 
nonché una verifica generale dell'identità. I servizi dell'azienda possono essere facilmente 
integrati in un’app mobile o in un sito web attraverso API. 
 
Sebbene queste aziende possano fornire importanti efficienze di processo e generare importanti 
risparmi per le istituzioni finanziarie, la necessità e l’interesse da parte sia delle autorità che 
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delle stesse istituzioni finanziarie nel prevenire e quanto più possibile evitare i rischi legati 
all’antiriciclaggio stanno spingendo il settore a concepire un modello KYC centralizzato. 

 

FIG. B) - REGULATORY PROCESSES MOVING FROM DE-CENTRALISED TO UTILITY MODELS,  
BURNMARK – REGTECH 2.0, 2018 

 
Un modello centralizzato per i dati e gli standard KYC risulta potenzialmente una proposta 
vincente sia per le istituzioni finanziarie, che per clienti e le autorità di controllo, in quanto i 
primi possono sperimentare un processo di onboarding più agevole e standardizzato, mentre le 
Istituzioni Finanziarie possono ridurre i costi operativi dovuti ai processi di KYC, rendendolo 
un ambito non più strategico su cui competere. I regolatori beneficerebbero inoltre di una base 
informativa comune, su cui migliorare gli standard qualitativi con un effetto a scalare, 
facilitando il monitoraggio.  
 
Le potenzialità rivoluzionarie della tecnologia Blockchain a supporto di un modello 

pubblico per la verifica dell’identità del cliente 

 

Si ritiene la Blockchain una tecnologia rivoluzionaria per trasformare gli attuali processi per 
l’identificazione dei clienti, rendendoli più efficienti ed efficaci, nonché migliorando 
drasticamente la capacità di controllo e monitoraggio dell’autorità. La soluzione proposta è di 
utilizzare la blockchain e più precisamente la “notarizzazione su blockchain” per tutti i dati 
relativi alle verifiche di AML. Il processo di adeguata verifica è composto da elementi oggettivi 
(dati, informazioni, documenti, transazioni afferibili al cliente ed al rapporto) e soggettivi 
(elementi tipici e valutativi dell’intermediario). La normativa non prevede lo scambio di talune 
informazioni di valutazione tra intermediari se non appartenenti al medesimo gruppo (es. 
aumento profilo rischio, segnalazione operazione sospetta etc…). Altresì le verifiche non sono 
standardizzabili, ma mutuate sul principio delle proporzionalità al rischio. In base alle matrici 
di rischio infatti, il medesimo soggetto potrebbe avere differenti profili di rischio tra diversi 
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intermediari a parità di dati/informazioni, o in base ai dati raccolti in adeguata verifica che 
possono differire tra loro.  
Con il termine notarizzazione si intende la modalità attraverso la quale un determinato 
documento o/e file arbitrario viene scritto e salvato all’interno della blockchain attraverso un 
wallet personale. I dati inseriti all’interno di una blockchain non vengono mai mostrati in 
chiaro, ma viene inserita la loro “impronta digitale” definita come hash value2 che oltre ad 
essere un codice alfanumerico univoco, è utile poiché rappresenta il file in una dimensione 
determinata, finita e limitata (in termini di byte).  L'operazione di inserimento nel primo blocco 
disponibile (c.d. transazione) viene solitamente effettuata attraverso un portafoglio virtuale: 
il wallet. 
I principi che garantiscono matematicamente la sicurezza dei wallet concernono la crittografia, 
definita come public keys scheme o più comunemente crittografia asimmetrica. Il wallet, infatti, 
può essere considerato come un contenitore all’interno del quale vi sono una chiave privata (da 
tenere segreta), una chiave pubblica, un address (da esporre pubblicamente) e una firma 
digitale. La chiave privata abilita l’utente a spendere le criptovalute in suo possesso o 
generalmente effettuare operazioni sul protocollo; la chiave pubblica e la firma digitale sono 
entrambe derivate dalla chiave privata attraverso operazioni unidirezionali e permettono ai nodi 
validatori di verificare la correttezza delle operazioni, mentre l’address è derivato dalla chiave 
pubblica e permette all’utente di identificarsi verso terze parti. 
E’ opinione degli autori che, il soggetto verificatore andrà a notarizzare su un protocollo 
permissionless pubblico, come Bitcoin o Ethereum, i dati relativi all’approfondimento di 
adeguata verifica relativi al soggetto, come persona fisica3 o persona giuridica4 di riferimento. 
La transazione sulla chain verrà effettuata da un wallet personale del verificatore, il quale 
preventivamente avrà comunicato agli stakeholders coinvolti nel processo il proprio address 
per facilitare a posteriori la verifica della provenienza dei dati. I dati personali del soggetto 
interessato saranno quindi protetti da crittografia, attraverso la moltiplicazione di una funziona 
hash (i.e. SHA3, SHA256), garantendo adeguati livelli di privacy e riservatezza. Per aumentare 
il livello di privacy, si potrebbe pensare di applicare un salt value all’input prima di essere 
moltiplicato. 
Quando un qualsiasi file viene registrato sulla blockchain, quest’ultimo vanta di alcune nuove 
caratteristiche: 

● prova di esistenza: si può dimostrare nel tempo che un determinato file esisteva a priori 
di un tempo generico t; 

                                                
2 Un hash è una funzione matematica che trasforma un qualsiasi file (i.e. ovvero una qualsiasi stringa di byte di 
lunghezza arbitraria) in un codice alfanumerico definito e univoco (i.e. una stringa di byte di lunghezza finita). 
3 Nel caso di persone fisiche, le procedure di adeguata verifica tipicamente consistono nell’effettuare 
l’identificazione della persona (intesa come cliente e titolare effettivo), attraverso modalità’ quali la 
videochiamata, l’identità digitale o anche un incontro di persona per la verifica dei documenti di identità.  
4 Per effettuare l’adeguata verifica di una persona giuridica è necessario procedere con un’adeguata verifica di 
tutti i titolari effettivi della persona giuridica, cioè di tutti coloro che detengono direttamente o indirettamente 
almeno il 25% di quote azionarie: questo risulta particolarmente oneroso per l’istituzione finanziaria in presenza 
di entità legali estere. Inoltre, esecutori ed altri collegati all’azienda devono essere censiti e verificati anch’essi.  
Per le persone giuridiche entro il 2021 sarà attivo il Registro dei Titolari Effettivi al quale sarà possibile 
accedere ai fini della corretta identificazione della titolarità effettiva di tali soggetti. 
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● immutabilità: prendendo un file generico, l’hash value al tempo t salvato sulla 
blockchain e il suo hash value al tempo t+1, se l’hash value t differisce con l’hash value 
t+1 è inevitabile riscontrare una modifica al file; 

● prova di non ripudiabilità/assunzione di paternità: qualora il titolare 
del wallet (tramite il quale viene eseguita una transazione) rivela pubblicamente il 
proprio address, sarà piuttosto semplice dimostrare il contenuto e la paternità di tale 
transazione. 

Infine, il soggetto verificatore al termine della verifica potrà rilasciare alla persona fisica o 
persona giuridica “un certificato di idoneità” contenente i metadati relativi alla notarizzazione 
sul protocollo. In tal modo, la persona fisica o giuridica sottoposta a tale verifica, potrà far 
valere nei confronti di terze parti il suo certificato di idoneità, con la doverosa precisazione che 
l’attuale normativa prevede la possibilità ricorrere a terzi per quanto attiene l’identificazione e 
l’adeguata verifica, solo in fase di acquisizione del cliente e non per il controllo nel continuo. 
Si potrà successivamente creare un marketplace (off-chain) tra i soggetti verificatori di 
verifiche, sicure e affidabili, utilizzando come fonte di attendibilità la blockchain rispetto ai 
metadati dei soggetti già verificati. Infatti, l'accesso diretto a un registro condiviso salverebbe 
le istituzioni dal lungo processo di identificazione delle frodi e segnalazione. Attraverso il 
confronto tra i dati in chiaro e l’hash value riportato sulla chain, si potrà facilmente verificare 
se sono state effettuate delle manipolazioni a posteriori (i.e. data integrity). 
Attraverso un registro condiviso, il processo di KYC può essere monitorato e regolato in modo 
più efficiente anche a livello aziendale. Eventuali aggiornamenti e modifiche allo stato di un 
cliente o una potenziale truffa o transazione fraudolenta potrebbero essere comunicati e 
aggiornati quasi in tempo reale. La riduzione del tempo ed energie impiegate per la 
compilazione di ciascun KYC grazie ad una piattaforma semplice ed integrata consentirebbe 
all’istituzione di focalizzarsi maggiormente sul processo di risk assessment e onboarding della 
clientela anziché sulla raccolta e verifica dei documenti. 
La proposta sopra esposta potrebbe generare un mercato che avrebbe il duplice vantaggio di 
creare: 

● un valore competitivo sulla precisione delle informazioni fornite collegato anche allo 
sviluppo di economie di scala nel controllo delle informazioni stesse; 

● maggiore efficienza per tutte quelle realtà, anche piccole, che utilizzano per necessità 
normativa o per mitigazione del rischio queste informazioni. 
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FIG. C) - DESIGN OF DECENTRALIZED  KYC SYSTEM5 

 

Un esempio concreto: 

                                                
5 https://www.researchgate.net/figure/Design-of-the-distributed-KYC-system-The-blockchain-is-public-the-
documents-are-only_fig5_315046134 
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Al fine di rendere più immediato quanto sopra descritto, si tenterà di effettuare un esercizio di 
fantasia per creare un caso d’uso adatto al tema del presente elaborato. 
CertAML è una società specializzata nella realizzazione del processo di adeguata verifica. 
BitAndCoffee è una PMI che necessita un finanziamento e si presenta a Credimi per ottenerlo. 
Credimi richiederà a CertAML la certificazione risultante dal processo di adeguata verifica 
registrato su blockchain che CertAML esegue (o ha eseguito in precedenza) su BitAndCoffee 
e i suoi esponenti. Credimi può quindi procedere al finanziamento. 
Uno degli esponenti di BitAndCoffee ha però la necessità di avere lui personalmente un 
finanziamento e decide di richiederlo a Soisy. Quest’ultima pertanto, accederà alla catena di 
blocchi nella parte di certificazione specifica per quell’esponente e provvederà ad acquistarla 
da CertAML. Quindi, anche l’esponente di BitAndCoffee potrà avere il suo finanziamento. 
BitAndCoffee ha poi un notevole sviluppo sul mercato e oltre ai servizi di gestione contabile 
decide di aprire anche la sezione di consulenza legale fondando la nuova BitAndCoffee 
LegalTech. 
Nonostante la crescita dimensionale, i soci fondatori sono sempre attenti anche ai temi 
ambientali e pertanto decidono di aprire un conto Flowe per le spese e richiedono la carta di 
credito in legno. Anche Flowe accederà alla certificazione sulla blockchain di CertAML 
richiedendo quanto già presente su BitAndCoffee (che detiene una quota della nuova società) 
e, conseguentemente, anche dei suoi esponenti, a cui andrà aggiunta l’integrazione 
dell’adeguata verifica dei nuovi soci anch’essa poi inserita sulla blockchain. 
Si noti che, siccome uno dei nuovi soci è uno storico cliente di Soisy, l'esito dell'adeguata 
verifica è già presente sia presso CertAML, sia sulla blockchain e sia tra la documentazione di 
Legal S.p.A. (che detiene una quota di BitAnd Coffee Legal Tech oltre ad essere storico cliente 
di Credimi). Si tenga peraltro conto che anche CertAML avrà pieno interesse ad avere una 
elevata qualità dell'intero processo in termini di credibilità sul mercato verso i propri 
concorrenti.  
Gli istituti obbligati per legge a seguire i processi di AML e KYC potrebbero confrontarsi con 
un approccio diffuso al punto da diventare market practice, in grado di “notarizzare” la storia 
del cliente e le modifiche del suo profilo avvenute nel corso degli anni, dando ulteriore enfasi 
ai nuovi avvenimenti (cambiamento di status, eventi accaduti di recente). Questo scenario si 
configura come multi fornitore e multi cliente. 
 

Il quadro normativo di riferimento per l’antiriciclaggio in Europa e in Italia 

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni 
criminali e costituisce un fattore di forte “inquinamento” per l’intero sistema economico.  
L’attuale quadro normativo di riferimento tiene conto dell’evoluzione del contesto economico 
e dello sviluppo di attività finanziarie non tradizionali all’interno di mercati sempre più 
integrati, in cui gli operatori si trovano a dover fronteggiare più consistenti rischi legali e 
reputazionali derivanti dal coinvolgimento, anche inconsapevole, in operazioni di riciclaggio. 
Per una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro, la base di partenza, come detto, è la 
conoscenza del cliente. 
Secondo la normativa antiriciclaggio italiana ed europea, le banche e le istituzioni finanziarie 
devono svolgere un’adeguata verifica sulle proprie controparti ed assegnare un coerente profilo 
di rischio in ottica antiriciclaggio, cercando di fronteggiare l’esigenza di una maggiore tutela 
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della correttezza e trasparenza dei comportamenti sul mercato che, riflettendosi nell’attività di 
ciascun intermediario, diventa un “valore” per la stabilità complessiva del sistema nonché 
stimolo all’efficienza e alla competitività. 
L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l’introduzione di 
presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni 
finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette. L’intensità dei presidi di prevenzione 
e contrasto deve essere modulata secondo un approccio basato sul rischio (c.d. Risk Based 

Approach), focalizzato sulle ipotesi meritevoli di maggiore scrutinio e realizzato rendendo più 
efficace l’attività di monitoraggio e più efficiente l’allocazione delle risorse. Tale approccio 
costituisce il punto cardine per il comportamento dei soggetti obbligati e per l’azione di 
controllo dell’Autorità competente. 
Ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del 
terrorismo internazionale negli ultimi anni sono state emanate articolate normative in ambito 
europeo e nazionale, qui di seguito riassunte. 
In ambito europeo: 

• Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 
che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le 
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE" (c.d. V° Direttiva Antiriciclaggio) e nella 
Direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento 
del terrorismo, che abrogano le precedenti direttive; 

• Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (IV 
Direttiva Antiriciclaggio); 

• Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva 
Antiriciclaggio); 

• Direttiva 2006/70/CE della Commissione del1° agosto 2006 recante misure di 
esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo; 

• Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 
recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (II 
Direttiva Antiriciclaggio); 

• Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (I 
Direttiva Antiriciclaggio); 

• Regolamento 1781/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/11/2006 
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. 

In ambito nazionale:  
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• Legge 15 dicembre 2014, n.186 recante disposizioni in materia di autoriciclaggio (in 
vigore dal 1° gennaio 2015); 

• Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante l’attuazione della Direttiva 2018/843/CE tramite promulgazione del D.Lgs. 
6/10/2019 n. 125; 

• Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante l’attuazione della Direttiva 2018/843/CE tramite promulgazione del D.Lgs. 
6/10/2019 n. 125; 

• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015, recante norme 
sulla “Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che 

impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione 

dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose 

e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali 

obblighi; 
e, infine, a livello regolamentare: 

• Banca d’Italia, Provvedimento del 30 luglio 2019 recante “Disposizioni in materia di 

adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; 
• Banca d’Italia, Provvedimento del 24 marzo 2020 recante “Disposizioni per la 

conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni 

per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”; 
• Banca d’Italia, Provvedimento del 26 marzo 2019 recante “Disposizioni in materia di 

organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli 

intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”; 
• Banca d’Italia, Provvedimento del 28 agosto 2010 recante “Indicatori di anomalia per 

gli intermediari”, che sostituisce le previgenti Istruzioni operative per l’individuazione 
delle operazioni sospette del 12/1/2001 (c.d. “Decalogo”); 

• Banca d’Italia, Circolare n.263 del 27 dicembre 2006 recante “Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche – XV° Aggiornamento del 02 luglio 2013, Titolo V, 

Capitolo 7 “Sistema dei controlli interni” (in vigore dal 3 luglio 2013). 
Tra gli ulteriori provvedimenti regolamentari, si ricordano i modelli e gli schemi 
rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a 
possibili attività di riciclaggio o di fondi ottenuti da crimine, corruzione e frode fiscale, emanati 
dall’Unità di Informazione Finanziaria. 
Le istituzioni finanziarie sono tenute a disporre di procedure di adeguata verifica dei clienti, 
monitorare le transazioni e riportare attività sospette. 
Occorre a questo punto fare qualche riflessione sui potenziali scenari evolutivi, specialmente 
in tema di soluzioni innovative nei processi di adeguata verifica, soffermando l’attenzione su 
nuovi prodotti e/o servizi che agevolino e presidino la conduzione di processi di conformità 
quali quelli dell’adeguata verifica6: 

                                                
6 L’evoluzione del processo di digital onboarding” - Intervento al Forum annuale dell’ABI in ambito AML Luglio 
2019: https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/evoluzione-del-processo-di-digital-onboarding.pdf 
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I. ESAS (European Supervisory Authorities), la quale si occupa di promuovere lo 
sviluppo di un approccio comune all’adozione di soluzioni innovative dei processi di 
adeguata verifica, in modo da prevenire arbitraggi regolamentari e creare un level 

playing field a livello di Unione Europea; 
II. Autorità di Vigilanza, e cioè assumere un approccio equilibrato per coniugare 

deterrenza di condotte illecite con l’incentivo all’innovazione, assicurando il principio 
della «neutralità tecnologica» e disciplinare presidi organizzativi ed operativi per i 
soggetti obbligati che intendano ricorrere a soluzioni innovative per perseguire 
efficienza ed efficacia; 

III. Soggetti obbligati, e dunque coinvolgere gli organi e la funzione AML nel definire gli 
orientamenti strategici in materia di fintech, in base a principi di proporzionalità, 
misurare i rischi associati ai processi e individuare le azioni di mitigazione, laddove si 
intenda ricorrere all’utilizzo di soluzioni innovative, condurre un risk assessment volto 
a dimostrare, alla luce dei benefici e dei rischi sottesi, l’adeguatezza del presidio. E 
allora occorre: 

✓  definire, in base a competenze disponibili e capacità di garantire 
implementazione, l’utilizzo e la continuità di servizio, le modalità e l’estensione 
del ricorso a terzi; 

✓  prevedere verifiche periodiche a garanzia del governo dei processi (in termini 
di qualità e affidabilità dei dati, oltre che di riservatezza e integrità degli stessi); 

✓  impostare piani di contingency per la gestione di situazioni inattese. 
Inoltre, per l’adeguatezza del sistema di governance occorre considerare in sede di risk 

assessment almeno i seguenti elementi: 
A. valutazione di adeguatezza della soluzione, in termini di conformità con la normativa e 

di applicabilità delle misure di adeguata verifica definite dal soggetto obbligato 
all’interno di policy e procedure aziendali; 

B. conduzione di screening sul personale del provider per verificare il livello di 
formazione sull’utilizzo della soluzione e per valutare il potenziale livello di collusione 
con la criminalità organizzata; 

C. formalizzazione di accordi scritti descrittivi di ruoli e responsabilità, con presenza di 
service level agreement nonché di garanzie per il soggetto obbligato di essere informato 
ed avere poteri decisionali in relazione a ogni modifica di processo, così come di poter 
rivalutare la scelta di usare la soluzione a fronte di debolezze rilevate e non prontamente 
risolte; 

D. definizione di piani di contingency per assicurare la continuità di servizio, laddove la 
tecnologia utilizzata diventi rapidamente obsoleta ovvero il provider vada incontro a 
difficoltà economico-finanziarie; 

E. previsione di presidi mirati volti a i) garantire l’assenza di limiti normativi allo scambio 
di informazioni con fornitori esterni, ii) garantire il rispetto degli obblighi di 
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conservazione, iii) garantire elevati standard di IT security e il rispetto delle norme 
dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali in modo da impedire 
violazioni della privacy, soprattutto laddove le informazioni siano archiviate in 
repository centralizzati gestiti da terzi. 

Ancora, ulteriori elementi da considerare in sede di risk assessment sono i seguenti: 
● lato qualità dell’adeguata verifica, la previsione di presidi volti sia a verificare che 

l’instaurazione del rapporto sia determinato al soggetto obbligato all’esito delle attività 
di adeguata verifica, sia verificare la qualità e la quantità delle informazioni acquisite e 
sia verificare il livello di integrazione con i workflow e l’architettura IT. 

● lato affidabilità dell’adeguata verifica, sarà essenziale i) verificare, in sede di ricezione 
della documentazione, eventuali situazioni di alterazione, contraffazione o riciclo delle 
informazioni, ii) verificare l’inconsistenza delle immagini laddove somiglianti ma non 
coincidenti con le peculiarità fisiche del cliente, iii) verificare la molteplicità, 
l’affidabilità ed indipendenza delle fonti informative in uso, iv) verificare la qualità 
degli alert generati in sede di monitoraggio periodico rispetto alle evidenze rilevate con 
le procedure in uso; 

● sul versante della gestione dei canali distributivi, non si potrà fare a meno sia di 
verificare casi di impersonificazione o di utilizzo di dati personali di un’altra persona 
(i.e. frode di identità) e sia di verificare casi di intimidazione, minaccia o costrizione in 
sede di verifica dell’identità; 

● in ultimo, per una efficace gestione dell’area geografica, occorrerà sicuramente rilevare 
la localizzazione geografica nell’ottica di verificare l’eventuale presenza in Paesi ad 
alto rischio ovvero giustificare l’utilizzo di soluzioni innovative da soggetti residenti in 
altre giurisdizioni. 

Le nuove tecnologie potrebbero venire in soccorso di quegli intermediari (quali, ad esempio, 
le start-up fintech) che pur volendo proporre i propri servizi nel mercato creditizio/finanziario 
con gli attuali strumenti dovrebbero sostenere costi troppo elevati. Con lo scopo specifico di 
attenersi alle normative europee e nazionali in materia di AML affinché si possa adottare 
soluzioni innovative, si dovrà certamente fornire una definizione degli orientamenti strategici 
in materia di fintech, effettuare una valutazione del rischio e declinare azioni di mitigazione a 
presidio del processo, comprendere e focalizzare il risk assessment (in termini di rischi e 
benefici) a supporto del ricorso ad una soluzione innovativa, effettuare la miglior scelta della 
modalità di sviluppo della soluzione innovativa da prendere (in house o con ricorso a terzi). E 
ancora, prendendo spunto anche dagli schemi attuativi della nuova direttiva AML sarà 
necessario valutare la possibilità di adottare presidi organizzativi ed operativi a tutela 
dell’utilizzo della soluzione innovativa che sarà adottata, concludendo con il definitivo utilizzo 
della soluzione innovativa più efficace.  
Ecco che in questo contesto l’utilizzo della tecnologia DLT e della blockchain, appare 
totalmente rivoluzionaria. L’innovazione che si propone è quella di una gestione 
decentralizzata, basata sul meccanismo del consenso e della fiducia ma pubblica (in grado 
comunque di garantire la privacy). 
Si osserva, inoltre, che nel framework del Self-Sovereign Identity ogni utente è autonomo nella 
creazione della propria identità e ne assume il controllo. Mediante uso di crittografia, l’utente 
entra in contatto con un provider che ne autentica l’identità e funge da radice di fiducia 
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(blocco). Il blocco viene sottoposto a verifica dei partecipanti alla blockchain e se considerato 
legittimo, diventa un riferimento permanente e immutabile, generando così un aumento del 
livello di fiducia nella rete. 
L’utilizzo della blockchain nella modalità pubblica potrebbe facilitare la realizzazione di un 
modello decentralizzato di KYC in grado di soddisfare i requisiti normativi, garantendo al 
contempo la fruibilità da parte di molteplici istituzioni finanziarie e delle autorità regolatrici, 
dunque includendo tutti i vantaggi prima enunciati di un sistema centralizzato. Attraverso la 
blockchain pubblica, sarebbe possibile perseguire diversi benefici: 

• qualità dei dati: è possibile tenere traccia e monitorare le alterazioni dei dati, poiché 
questi sono archiviati in un registro immutabile omogeneo. La governance nell’utilizzo 
dei dati aiuta a rilevare in anticipo le frodi; 

• riduzione dei tempi di reazione: l'accesso diretto ai dati di un modello KYC 
decentralizzato ma pubblico ed integrato, potrebbe velocizzare i processi delle 
istituzioni finanziarie; 

• limitare le operazioni manuali: i report di conformità necessari potrebbero essere 
generati automaticamente dai dati archiviati sulla blockchain. Ciò contribuirebbe per le 
istituzioni finanziarie la riduzione di eventuali sanzioni di non conformità, nonché la 
possibilità di errore umano. 
 

 
 
Source: https://www.devteam.space/blog/why-is-blockchain-a-good-solution-for-kyc-verification/ 

 
Sebbene non su blockchain pubblica, nel 2017 è stato realizzato un PoC proprio relativo ai temi 
qui discussi. 
 

Use case – PoC su Blockchain privata per processo di KYC: 

Diverse Istituzioni Finanziarie tra cui HSBC, OCBC Bank e Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG), insieme all’Infocomm Media Development Authority (IMDA) hanno costituito il 
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primo consorzio nel sud-est asiatico allo scopo di realizzare un proof-of-concept relativo alla 
gestione su blockchain pubblica dei processi (KYC). 
Il processo viene eseguito su una piattaforma DLT che consente la registrazione, l'accesso e la 
condivisione di informazioni strutturate su una rete distribuita tramite crittografia avanzata per 
consentire alle Istituzioni Finanziarie di raccogliere, convalidare e condividere le informazioni 
dei clienti (previo il loro consenso del cliente) in modo accurato, efficiente e sicuro. Ciò riduce 
notevolmente la duplicazione delle informazioni e dei controlli manuali sia per le banche che 
per i clienti, migliorando al contempo la qualità delle informazioni archiviate. 

 
 
Le informazioni dei clienti crittografate sul libro mastro condiviso possono essere facilmente 
convalidate facendo riferimento a registri governativi, autorità fiscali e agenzie di credito. Le 
banche possono anche archiviare registrazioni digitali protette del processo di convalida sulla 
piattaforma KYC condivisa per semplificare l’auditing e i report normativi. Le prestazioni del 
prototipo sono state testate tra febbraio e maggio 2017 per funzionalità, scalabilità e sicurezza. 
Il test della soluzione ha dimostrato la resistenza alla manomissione da parte di terzi ed il 
mantenimento della riservatezza, consentendo l'accesso alle informazioni del libro mastro solo 
con autenticazione legittima7. 
Altre aziende di recente costituzione sono attive nell’ambito del KYC strutturato su tecnologia 
Blockchain. Tra queste: 

• Tradle è una startup inglese che rivoluziona i processi informativi all’interno delle 
catene di approvvigionamento esternalizzando le transazioni su blockchain. Tradle 
utilizza la blockchain per collegare le reti delle IF interne ed esterne, permettendo di 
ottenere la portabilità KYC abilitata dall'autorizzazione dell’utente; 

• Authenteq è una piattaforma automatica di verifica dell'identità che consente agli utenti 
di creare e verificare la propria identità digitale, che viene crittografata e archiviata su 
una blockchain. Qualsiasi informazione personale dell'utente rimane di proprietà di 
questo e risultando inaccessibile a chiunque altro. Con un ID Authenteq, gli utenti 
possono scegliere di verificare la propria identità o parti della propria identità verso 

                                                
7 https://www.ocbc.com/group/media/release/2017/ocbc-hsbc-mufg-kyc-blockchain.html 



    

15 

 

terzi, attraverso la tecnologia API. Authenteq supporta sia le implementazioni KYC sia 
le verifiche della richiesta di identità. 

 
Conclusioni 

Nell’ottica quindi di incentivare l’uso di DLT e blockchain in ambito AML e KYC e quindi di 
testarle, appare corretta la possibilità di ricorrere all’utilizzo della sandbox normativa. 
Una sandbox normativa è uno spazio virtuale nel quale le imprese fintech godono di deroghe 
normative transitorie, sperimentando su scala ridotta e per un periodo limitato nuove tecnologie 
e servizi. E così, scevra da vincoli e con capacità di sperimentazione, persegue lo stimolo della 
crescita di nuovi modelli di business emergenti e l’innovazione di servizi e di prodotti nei 
settori finanziario, creditizio, assicurativo e mercati regolamentati. E forse proprio per le 
caratteristiche che costituiscono la sandbox - durata massima di 18 mesi - requisiti patrimoniali 
ridotti - adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere - tempi 
ridotti delle procedure autorizzative - definizione di perimetri di operatività, che la stessa può 
risultare lo strumento migliore per la realizzazione e la sperimentazione reale di DLT e 
blockchain, favorendo l'innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, 
assicurativo e dei mercati regolamentati. 
Si guarda infine con favore allo sviluppo delle attività del Comitato FinTech, istituito con la L. 
n. 58/2019 di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 all’art. 36, comma 2-octies, 
con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per 
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di 
formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con 
le istituzioni e con le autorità. 
In conclusione, affinché quanto sopra esposto si concretizzi, è necessario che il legislatore 
istituisca un quadro politico chiaro, omogeneo e snello volto a: 
• creare un sistema di incentivi per supportare finanziariamente idee di PMI, start-up e 
organizzazioni di ricerca che promuovono i progressi nelle attività di DLT volte a creare 
l'adozione sul mercato di massa attraverso un approccio progettuale incentrato sull'uomo; 
• definire un chiaro stato giuridico per le organizzazioni automatizzate distribuite (DAO) per 
operare nell'economia. 
Si auspica infine che il Legislatore italiano effettui al più presto una riforma della giustizia che 
contempli la necessità di “innovazione del diritto”, riconoscendo piena validità giuridica a 
DLT, blockchain e smart contract, nonchè alle procedure abilitate e/o snellite con il loro 
utilizzo. 
 

 
***** 
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