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di Paolo Carretta*

Norme definitorie - Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Dato personale deve inten-
dersi lo strumento tecnico-giuridico attraverso cui si giunge all’identificazione di una 
persona fisica; Interessato è una persona fisica cui si riferiscano i dati personali oggetto 
di trattamento (art. 4, par. 1, p. 1); Titolare è una persona fisica, un’autorità pubblica, 
un’impresa, un ente, un’associazione, che adotti o decida un trattamento e relative 
modalità (art. 4, parag. 1, p. 7); Responsabile è una persona, fisica o giuridica, cui il 
titolare affidi, anche esternalizzandoli, specifici e definiti compiti di gestione e control-
lo, per suo conto, aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali (art. 4, par. 1, p. 8), 
fatta salva la possibilità di designare un altro soggetto sub-responsabile (art. 28, par.2).

Il tema investigativo che oggi ci occupa, è inevitabilmente e concretamente legato 
alla conoscenza di dati personali, della persona fisica definita interessato, da parte di 
istituzioni ma anche di privati (banche, finanziarie, professionisti etc), inquadrabili tra 
i cd soggetti obbligati ai vari adempimenti, per le finalità previste dalla Legge Antirici-
claggio (D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo mod. dal D.lgs. n. 90/2017). Pur 
essendo temi strettamente correlati viene escluso ogni riferimento alla Cyber security, 
il cui ambito (non solo tecnico) esclusivo prevede la non accessibilità dei dati da parte 
dei non autorizzati, prescindendo dalla loro riferibilità ad una persona fisica, piuttosto 
che ad un’azienda o ad una pubblica amministrazione, sovrapponendosi però alla 
Data Protection con riferimento alla correttezza nella gestione del dato personale, alla 
sua non eccedenza ai fini di un trattamento, alla conservazione e alla riservatezza.
Non esiste, nella nuova gestione della privacy, una formale distinzione tra i sogget-

La protezione dei dati personali nella lotta
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, 
la ricerca di una dimensione umana tra crimine
e attività dei big-data.
(G.D.P.R. o General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679)
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ti obbligati, che siano pubblici o privati, rilevando e 
dovendosi considerare piuttosto tra le condizioni per 
la liceità del trattamento dei dati la specifica finalità 
(o base giuridica) per cui ciò avviene, prescindendo-
si dall’esistenza di specifiche qualifiche soggettive 
da parte di chi lo effettui (art. 6, lett. e GDPR). La 
necessarietà di un trattamento assume quindi rilie-
vo nell’esecuzione di un compito di interesse pub-
blico o connesso all’esercizio di pubblici poteri da 
parte del titolare (del trattamento), caso ovviamente 
ed ordinariamente ricorrente per un ente pubblico 
(ma non solo) anche sulla base di una determinata 
base giuridica diversa dal consenso dell’interessato.

Per quel che ci occupa le finalità previste sono co-
munque inquadrabili all’interno di un’attività di pubbli-
co interesse, risultando riferibili alla lotta al riciclaggio 
e al finanziamento del terrorismo. Tali determinano la 
base giuridica per il trattamento di informazioni, ricon-
ducibili, attraverso un’identificazione diretta, a perso-
ne fisiche o comunque idonee a consentirne quella 
indiretta attraverso elaborazioni o ricerche, con rife-
rimento alle Tecnologie dell’Informazione e della Co-
municazione (I.C.T. Information and Communications 
Technology) rilevando peraltro nella categoria dei dati 
personali anche quelli riferibili alle comunicazioni elet-
troniche e alla geolocalizzazione. Sono ritenute per-
tanto idonee ad identificare direttamente l’interessato 
le informazioni definite con l’acronimo PII (Personally 
identifiable information), tali definite dal NIST (Istituto 
nazionale degli standard e della tecnologia) ovvero: 
nome e cognome, indirizzo di casa, e-mail, numero 
identificativo nazionale, numero di passaporto, indi-
rizzo IP (se collegato ad altri dati), numero di targa del 
veicolo, numero di patente, volto, impronte digitali o 
calligrafia, numeri di carta di credito, identità digitale, 
data di nascita, luogo di nascita, informazioni geneti-
che, numero di telefono, account name o nickname.

Per quanto riguarda le persone diverse da quelle fi-
siche non può invece parlarsi di dato personale, ve-
nendo semmai in considerazione il diritto al rispet-
to del domicilio ovvero della corrispondenza. Fatte 
salve le finalità statistiche e di studio, pare corretto 
affermare che la riconducibilità di fatti economici a 
ben individuate persone fisiche, superando schermi 
e interposizioni, sia la ragione stessa dell’esisten-
za della normativa in questione. Oggetto di tratta-
zione possono essere, o non essere, informazioni 
che la Legge (Reg. UE 2016/679, meglio noto come 
G.D.P.R. o General Data Protection Regulation) in-
quadra tra i dati sensibili (condizioni di liceità: artt. 
6 e 9 c. 2), normalmente giungendosi tuttavia alla 
profilazione dei soggetti interessati, principalmente 
attraverso la cd adeguata verifica della clientela, per 
una necessità imprescindibile e rispondendo ad una 
precisa indicazione del Legislatore, tanto dell’Unione 
quanto nazionale, attuando in via ordinaria un trat-
tamento automatizzato dei dati complessivi. Tale è 
reso peraltro fattualmente indispensabile dalla mole 

delle informazioni esistenti ed acquisibili, da proces-
sare, oltre che dalla numerosa platea dei soggetti 
da profilare, pur non escludendosi, anzi esigendosi 
sempre (dalla Legge) l’intervento umano nel momen-
to decisionale laddove conseguenze sfavorevoli pos-
sano discenderne per taluno. L’indubbia sua rilevan-
za pubblicistica permette di far rientrare in pieno la 
materia nella previsione dell’art. 23 del GDPR, quindi 
legittimando il diritto dello Stato membro a governa-
re, attraverso la Legge, la portata di alcune posizioni 
soggettive (obblighi e diritti) nel rispetto delle libertà 
fondamentali. Qualunque misura deve tuttavia es-
sere, oltre che necessaria, proporzionata, nessun 
dubbio residuando circa la riferibilità dell’antiriciclag-
gio ad uno dei settori previsti (base giuridica), che 
comprendono:  difesa, sicurezza pubblica, preven-
zione, indagini, accertamento e perseguimento di 
reati, esecuzione di sanzioni penali, incluse la sal-
vaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica 
e relativa prevenzione, interesse economico o finan-
ziario dell’Unione o di uno Stato membro (in materia 
monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica 
e sicurezza sociale), salvaguardia dell’indipenden-
za della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

Dati sensibili (art. 9, 51 e 56 Reg.) devono essere 
intesi quelli che si riferiscono ai seguenti aspetti: ori-
gine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni 
religiose o filosofiche; appartenenza sindacale, ge-
netici, biometrici a scopo identificativo, salute, vita e 
orientamento sessuale. Assimilabile risulta il tratta-
mento dei dati necessari all’accertamento, all’eser-
cizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria o 
per l’esercizio di funzioni giurisdizionali. La regola 
che vuole vietato il trattamento di tali famiglie di dati 
e che ha fortunatamente un valore di mera enuncia-
zione, prevede le molte deroghe che la Legge stes-
sa indica e che l’intelligenza presuppone, ad es.: 
ipotesi che i dati siano già manifestamente pubblici 
(o resi tali ad opera degli stessi soggetti), consen-
so esplicito, esistenza di una Legge che lo preveda 
per finalità pubbliche di sicurezza (o sanità pubbli-
ca, occupazione e protezione sociale). Tra i casi 
contemplati, fatti salvi dal divieto generale di trattare 
dati sensibili (art. 9 GDPR) su base giuridica diversa 
dal consenso, si segnalano inoltre l’accertamento, 
l’esercizio e la difesa di diritti in sede giudiziaria o 
in occasione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali.

Considerando l’applicazione della IV direttiva (UE) 
per l’antiriciclaggio, ben possono considerarsi ri-
levanti i motivi di interesse pubblico che giustifica-
no il quadro normativo nazionale, trovando esso 
giustificazione nel diritto dell’Unione, oltre che ri-
sultando proporzionato alla fondamentale finalità 
perseguita e rispettoso dei diritti fondamentali, pur 
dovendo bilanciare quelli delle diverse parti in gioco.
Normalmente ed in via generale rileva la necessità di 
un consenso dell’interessato al trattamento dei propri 
dati nel momento in cui sorge un rapporto, se la finalità 
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è privatistica, salvo che non si renda applicabile una 
diversa base giuridica. Questo avviene quando si apre 
ad es. un conto corrente presso una banca, anche 
se gli ulteriori trattamenti, anche ad opera di soggetti 
pubblici trovano giustificazione in una diversa base 
giuridica.  Tale consenso può essere esplicitamente 
manifestato, anche solo attraverso strumenti elettro-
nici, ma la richiesta non può essere ambigua, in ogni 
caso risultando chiara e concisa, contrariamente alla 
norma, nel caso dell’Antiriciclaggio potendo interferi-
re addirittura la disponibilità dei dati personali con la 
fornitura stessa del servizio per cui il consenso viene 
richiesto, ad es. nell’apertura di un conto presso una 
banca, nell’avvio di una prestazione professionale.

Il consenso ha un termine, per cui si rende neces-
sario rendere nota la durata della conservazione dei 
dati e del relativo trattamento, alla cui scadenza van-
no anonimizzati o cancellati, salvo che non possa 
ritenersi successivamente applicabile una base giu-
ridica diversa dal consenso, come per l’adempimen-
to degli obblighi antiriciclaggio e fiscali o per tutelare 
legittimi interessi del titolare del trattamento; un caso 
di specie potendo ravvisarsi nella documentazione 
relativa ad un rapporto di conto corrente bancario, 
che ha durata tendenzialmente indeterminata, da 
conservarsi per dieci anni oltre la data di estinzione.

Durante la delicata fase iniziale di acquisizione dei 
dati personali dall’interessato, da parte dei soggetti 
obbligati, rileva la necessità, da parte loro, di fornire 
informazioni che garantiscano un consenso informa-
to (art. 4 GDPR), relativamente alla manifestazione di 

volontà della persona fisica che sia capace di agire, 
almeno sedicenne (cc art. 1), altrimenti dell’esercente 
la potestà dei genitori. Tale deve essere: libera (art. 7 
GDPR), la figura del datore di lavoro ad es. risultan-
do in qualche misura ostativa rispetto all’ipotesi di un 
consenso spontaneamente reso dal dipendente, ove 
sia ravvisabile un pregiudizio, a causa della supre-
mazia sullo stesso che rende necessario opinare per 
un trattamento dei dati che presupponga una diversa 
base giuridica; specifica (art. 32 GDPR), cd granu-
larità del consenso, richiesto specificamente per ogni 
trattamento nell’ipotesi di plurime finalità; informata 
(art. 4 GDPR), garantendosi una sintetica conoscen-
za dei diritti, consapevolezza dei dati utilizzati, insie-
me a modalità e finalità del trattamento, conseguenze 
del consenso; verificabile ma non necessariamente 
da documentarsi per iscritto, salvo la necessità di di-
mostrarlo con riferimento ad uno specifico trattamen-
to che va distintamente indicato, sempre dovendo 
risultare il titolare in grado di riferire a quale informa-
tiva l’interessato abbia prestato il proprio consenso; 
revocabile con la stessa facilità, senza alcun obbligo 
di motivazione, mentre, dovendo interrompersi il trat-
tamento, ciò non implica l’illiceità di quello già posto 
in essere, ma solo la doverosità di cessarlo, se non vi 
sia la possibilità/necessità di proseguirlo su una dif-
ferente base giuridica; inequivocabile, caratteristica 
che può far sorgere qualche dubbio, unambiguous 
recitando infatti il testo originale, ed il termine non 
è esattamente sinonimo di esplicito. Anche una ma-
nifestazione implicita di volontà può infatti reputarsi 
idonea a soddisfare tale requisito, ma non può esse-
re comunque tacita, perché l’inerzia del soggetto non 
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può essere interpretata come consenso. Quest’ipo-
tesi si verificherebbe ad esempio utilizzando form 
precompilati o anche l’abusata prassi delle caselle 
già spuntate. Ben diverso è il caso della richiesta di 
spuntarle, essendo già predisposte, in modo tale che 
evidenzino la volizione del soggetto cui pertengono 
i dati. Lo stesso può dirsi con riguardo alla richiesta 
di inserimento di indirizzo e-mail in apposito cam-
po della cui ben individuata finalità si dia contezza. 

Casi speciali (art. 9 GDPR) sono costituiti da quelli 
che prevedano il trattamento dei dati sensibili e di 
quelli confluenti nei processi decisionali automatizza-
ti (sempre), equiparabili sotto il profilo del consenso, 
tra cui rientra a pieno titolo la profilazione in quan-
to ordinaria modalità procedurale tipica del settore 
che ci occupa. Anche in tali ipotesi, come per i dati 
sensibili, il consenso non può che essere esplicito. 
Per l’attività degli organi d’informazione non vengono 
prescritte forme particolari, a prescindere dal tipo di 
dato oggetto di trattamento, mentre quello dei dati 
giudiziari (art. 10 del GDPR) deve avvenire soltan-
to sotto il controllo dell’autorità pubblica, rendendosi 
evidentemente necessario a tale riguardo un inter-
vento chiarificatore del Legislatore nazionale, per 
disciplinare i prevedibili casi di fughe di notizie giu-
diziarie diffuse dai media in occasione di indagini.

L’adeguata verifica della clientela in antiriciclaggio 
presuppone un’identificazione (art. 18, a, D.Lgs. n. 
231/07), di seguito LA), venendo ora richiesta, in-
sieme con la registrazione delle informazioni, anche 
per operazioni occasionali che comportino un trasfe-
rimento o movimentazione di mezzi di pagamento 
superiore a 15.000 euro (art. 17, c. 1, lett. b, LA). 
Dando presupposta la presenza fisica del cliente o 
di un esecutore persona fisica (soggetto delegato ad 
operare in nome e per conto del cliente, cui siano 
delegati i necessari poteri per operare per conto di 
questi ex art. 1 c. 2, p LA), primo incombente per chi 
è tenuto (all’adeguata verifica) è quello di identificar-
lo, anche in ordine all’esistenza e all’ampiezza del 
suo potere di rappresentanza (art. 18 c. 1 a), oltre 
ad accertare il titolare effettivo (eventuale) dell’ope-
razione o rapporto, secondo le previste modalità (art. 
19 LA). I dati identificativi richiesti (art. 1 c. 2, n LA) 
sono quelli contenuti nei documenti di riconoscimen-
to equipollenti alla C.I. inclusa la residenza anagrafi-
ca e il domicilio se non coincidente e il C.F. o la P.I., 
ove assegnati, la denominazione e la sede legale.

Determinare l’esistenza e l’ampiezza del potere di 
rappresentanza, in forza del quale un soggetto opera 
in nome e per conto del cliente che deve considerarsi 
una necessaria premessa per la genesi di un rappor-
to, pare paradossale, ma non risulta sempre agevo-
le. Ciò deve comunque farsi, ad opera del soggetto 

obbligato, sulla base di quanto comunicato dal clien-
te stesso e dall’esecutore dell’operazione per cui si 
procede, che sono comunque tenuti a fornire gli indi-
spensabili chiarimenti, oltre che sulla base dei dati e 
delle informazioni ottenuti da fonti che devono tuttavia 
avere caratteristiche di affidabilità e indipendenza.

Per la persona fisica presente si opera ordinariamente 
riscontrandone le generalità attraverso un documento 
d’identità o di riconoscimento equipollente, ovvero che 
contenga tutti gli elementi previsti per la carta d’iden-
tità, che sia in corso di validità (DPR n. 445/2000) e 
che deve essere acquisita in copia in formato carta-
ceo o elettronico (art. 19 c. 1 a LA). Resta salva la 
possibilità di una identificazione attraverso un’identità 
digitale di livello massimo di sicurezza di cui al CAD 
(Codice dell’Amministrazione digitale - d.Lgs. n. 82 del 
2005) o certificato di firma digitale compreso nell’elen-
co pubblicato dalla Commissione Europea (Reg. UE 
n. 910/2014). I soggetti che esercitano il gioco on 
line devono effettuare l’identificazione della clientela 
e la relativa verifica (art. 53, c. 1, LA), in occasione 
dell’apertura o modifica di un conto di gioco (di cui 
all’art. 24, L. n. 88/2009).  Nelle case da gioco (casinò 
a controllo pubblico) è necessaria la previa identifica-
zione e verifica della clientela sin dal suo ingresso nel 
locale stesso (art. 53, c. 11, LA), tale adempimento 
si rende peraltro necessario per poter correlare ogni 
operazione di gioco ad un ben individuato cliente.

L’incaricato, che esegua gli adempimenti previsti per 
l’obbligato, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, 
quindi non può avvalersi, per l’identificazione della 
clientela, di un documento di riconoscimento che risulti 
scaduto di validità. Può tuttavia acquisire e valutare 
informazioni dal cliente, che è tenuto a fornirle, su se 
stesso o sullo scopo dell’operazione. Sussistendo dubbi 
su tali informazioni ricevute, può effettuare opportuni 
riscontri, sul cliente stesso e circa lo scopo, oltre che 
la natura, della prestazione professionale richiesta, at-
traverso banche dati accessibili e utilizzando il sistema 
pubblico per la prevenzione del furto di identità (D.Lgs. 
n. 64/2011). Alternativamente (o in aggiunta) può fare 
ricorso a dati e informazioni ottenuti da fonte affidabile 
e indipendente. L’assenza della citata qualifica (nep-
pure può configurarsi l’incaricato di pubblico servizio) 
in capo a chi svolge le formalità dell’identificazione, 
rende inapplicabili le ordinarie ipotesi di reato, per 
il rifiuto di generalità o per chi le fornisce false, così 
rischiando di vanificare gli effetti di tali adempimenti. 
Il fatto che si tratti di esercenti attività con particolari 
requisiti o iscritti ad albi professionali per il loro svolgi-
mento non modifica tale aspetto essenziale, per cui si 
è reso necessario prevedere specifiche fattispecie incri-
minatrici, salvo ricorrano più gravi reati, per la clientela 
che fornisca dati e informazioni non veritiere (art. 55, 5, 
LA), ovvero per coloro che, essendo tenuti alla verifica, 
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1. Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare (Verona, 6 nov. 1835 – Torino, 19 ott. 1909). Medico e giurista di fama mondiale, 
è considerato il fondatore dell’Antropologia Criminale. L’opera sua risulta influenzata dalla fisiognomica, dal darwinismo 
sociale e dalla frenologia. Malgrado le polemiche che suscita il solo nominarlo, non può negarsi il suo merito nell’aver 
definito un primo approccio sistematico allo studio della criminalità. Prescindendo da altri aspetti che interessano la psi-
cologia e le scienze forensi, oggi possiamo rinvenire nell’adeguata verifica della clientela e nel tentativo di definire un suo 
profilo di rischio, in materia di antiriciclaggio, un riuscito esempio di profilazione fondato tuttavia su più solidi presupposti 
statistici e conoscitivi basati su fatti. 2. Il “falsario astigiano”, dal libro di Cesare Lombroso “L’uomo delinquente” – tav. 1 
(Torino 1878). 3. Giovanni Giolitti (Mondovì, 27 ott. 1842 – Cavour, 17 lug. 1928) emblematico uomo politico del Regno 
d’Italia e più volte capo del Governo, la cui parziale rassomiglianza di connotati col falsario, proveniente dalla stessa 
regione, non può che concorrere a destituire di fondamento le teorie del Lombroso, oggi superate e molto contestate. 
Tanto premesso l’uomo politico rientrerebbe oggi, per le funzioni esercitate, tra le persone politicamente esposte (PEPs)

La nuova normativa allarga enormemente il perimetro delle persone politicamente esposte (PEPs), sia in carica, 
sia cessate dal loro ruolo per almeno un anno. Il raggio di perseguibilità si estende ora ai loro familiari e alle persone 
che con loro intrattengono stretti legami, sia di tipo affettivo, sia sul piano meramente professionale. Infatti, la nuova 
definizione di persone politicamente esposte è così stabilita: «le persone fisiche che occupano o hanno cessato 
di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti 
soggetti intrattengono notoriamente stretti legami». In tal modo, il novero delle persone politicamente esposte 
diviene un numero cospicuo di soggetti che dal 4 luglio si trovano ad essere assoggettati nei loro comportamen-
ti alla sempre più stringente disciplina sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo. 
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non svolgano dolosamente in maniera efficace tale compito falsificando i dati e le informazioni (art. 55, 1 LA),
acquisendoli o conservandoli nella consapevolezza della loro falsità (art. 55, 2 LA).

Pure perseguibili risultano i soggetti terzi che, obbligati dalla LA, forniscano dati falsi o informazioni non veri-
tiere ai soggetti obbligati alla verifica (art. 55, 3 LA).
Venendo meno il conferimento di un incarico sono esonerati dall’adeguata verifica i professionisti, principal-
mente avvocati, ma per le sole attività che potremmo definire forensiche, di difesa e rappresentanza in giudi-
zio in senso lato, comprendendo la consulenza volta ad intraprendere od evitare un giudizio. Restano fermi 
gli obblighi di identificazione (art. 18 n. 4) ovvero il primo step.




