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1. Regolatori e controllori alla ricerca di interlocutori professionali.  

La disciplina antiriciclaggio fatica a confrontarsi con la “realtà” delle valute “virtuali”. Già 
in questa prima espressione ossimorica si svelano le ragioni di un confronto assai complicato tra 
economia e diritto tradizionali, da un lato, ed un fenomeno recente, dall’altro, in seno al quale 
viene in rilievo un’originale forma di ricchezza dematerializzata, custodita, trasferita e scambiata in 
forme innovative, che possono prescindere dal contributo di intermediari professionali e che 
sfuggono al monitoraggio delle autorità centrali. È stato osservato che «le criptovalute, consentendo 
lo spostamento di valori patrimoniali senza l’intermediazione di soggetti istituzionali, rappresentano il 
primo cash dell’era digitale, funzionando come il denaro contante»2. Condizione che, obiettivamente, 
spiega quanto possa ostacolare le ragioni di controllo degli organi pubblici e quali siano i motivi di 
allarme dei regolatori pubblici per un settore che sembra in procinto di acquisire dimensioni 
economiche più consistenti, se non sistemiche. Il tutto mentre generale è l’interesse degli operatori 
tradizionali verso le premesse tecnologiche sulle quali lo stesso si regge, a principiare dalla 
blockchain.  

Il pericolo di opacità nell’individuazione del soggetto che controlla effettivamente la risorsa 
decartolarizzata -  si possa parlare di anonimato3 o anche solo di pseudoanonimato -  rappresenta 

                                            
1* L’Autore è Sostituto  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.  
Relazione al Seminario “Monitoraggio del flussi finanziari e delle attività commerciali al fine di garantire la sicurezza 
europea”, Conference on Security and Money Flows in the European Union, organizzato dall’Unità di informazione 
Finanziaria  per l’Italia, dalla Fondazione Bruno Kessler, BeSEC Boosting European Security Law and Policy, Co—funded 
by the Erasmus  Programme of the European Union,  e, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi Banca d’Italia via 
Nazionale n. 190,  Roma, 24—25 ottobre 2019.  
Testo aggiornato al D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125, in G.U. 252 del 26 ottobre 2019, in vigore dall’11.10.2019.  
2 PERNICE, Crittovalute e bitcoin: stato dell’arte e questioni ancora aperte, in FinTech (a cura di FIMMANÒ -
FALCONE), p. 530. 
3 In questi termini si esprime la Relazione Annuale 2018 della Direzione nazionale Antimafia ed Antiterrorismo: «Ciò 
rende il ricorso alle valute virtuali attraente per le diverse forme di criminalità, che possono avvantaggiarsi della scarsa 
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la premessa che amplifica le problematiche interferenze, già presenti, con l’area delle ricchezze 
tradizionali. Tale relazione con l’economia “reale” è favorita, anzitutto, dalla convertibilità – diretta 
o indiretta, immediata o mediata -  delle valute virtuali rispetto alle monete tradizionali. Ulteriore 
elemento di complicazione dei controlli, poi, è rappresentato dalla rapidità del trasferimento delle 
risorse virtuali tra gli utenti; profilo che rivela come l’ipotetica ricostruibilità a posteriori di 
un’operazione che le interessi non preclude la configurabilità di dissimulazioni antagonistiche.   

Nel settore di interesse devono essere ancora completate, pur con gli adattamenti necessari,  
le premesse tradizionali che hanno favorito storicamente  l’efficacia del sistema antiriciclaggio4: da 
un lato, la necessaria canalizzazione dei flussi tra operatori professionali, assistiti da speciali 
prerogative nella custodia, nella conversione e  nei trasferimenti di valori importo rilevante, quali 
vere e proprie riserve di attività; dall’altro, la conseguente responsabilizzazione degli  operatori 
professionali nel contributo al contrasto preventivo del riciclaggio, assolvendo doveri di 
collaborazione,  passiva ed attiva, con le autorità pubbliche.  

La disciplina pubblica sta cercando di creare, non senza difficoltà, queste stesse premesse 
nel settore delle valute virtuali. Si prospettano, così, aree riservate, prefigurando sanzioni per chi 
abusivamente svolga l’attività di conversione di valute virtuali da e verso valute legali o risorse 
tradizionali,  ma anche  solo funzionale alla detenzione di terzi o per conto di terzi delle prime; si 
organizza, ancora, una corresponsabilizzazione di tali soggetti, a vocazione professionale, sotto 
comminatoria di sanzioni, gravandoli del dovere di collaborare con le autorità di settore 
nell’individuare sospetti di riciclaggio. 

                                                                                                                                                 
tracciabilità delle transazioni. Queste ultime, infatti, non sono caratterizzate solo dal c.d. “pseudonimato”, come pur da taluni 
sostenuto, bensì, piuttosto, da un vero e proprio anonimato, atteso che lo “pseudonimo” (l’account rappresentato da una serie 
alfanumerica), una volta rintracciato, non permette comunque di risalire oltre, continuando a celare la reale identità fisica del 
relativo proprietario. Peraltro un unico soggetto persona fisica può divenire contestualmente proprietario di più account, potendo 
così operare più transazioni illecite, ciascuna riconducibile a un account diverso». Diversa la posizione di altri commentatori 
in merito all’anonimato collegato all’utilizzo delle criptovalute (cfr. CAPACCIOLI, Criptovalute e bitcoin: un’analisi 
giuridica, Milano, 2015, pp. 44 e 45). Come sintetizza PASSARETTA (La nuova disciplina antiriciclaggio: tra sistemi di 
pagamento innovativi e nuove forme di finanziamento alle imprese, in FINTECH, a cura di FIMMANÒ—FALCONE, 
2019, 466) nella comparazione con il denaro contante  l’anonimato è inferiore per le seguenti ragioni: «a) l’utilizzo di 
pseudonimi non prevede anonimato, ma riservatezza dei propri dati personali; b) appropriate tecniche di digital forensic 
ricostruiscono il traffico dati; c) tutte le transazioni sono sempre a disposizione di tutti, in forma chiara e trasparente; d) la 
blockchain lascia traccia eterna di tutti i passaggi di bitcoin, dall’attribuzione al miner fino al possessore attuale, con 
documentazione condivisa di tutti i trasferimenti, siano essi interni (da parte dello stesso utente su diversi suoi indirizzi bitcoin) 
siano essi esterni (a terzi); e) nel momento in cui i bitcoin sono scambiati in valuta corrente, il denaro è gestito da operatori non 
finanziari che comunque devono accreditare la somma di danaro convertita su di un conto corrente bancario o qualunque altro 
conto digitale gestito comunque da un intermediario qualificato. Di conseguenza è possibile collegare l’utente al suo pseudonimo e 
ricostruire la catena di scambio delle transazioni. In conclusione, solamente il contante è veramente anonimo, perché non vi è 
alcuna registrazione in merito al cambiamento di proprietà». 
4 Questa è stata la tradizionale impostazione, nazionale ed internazionale. Sul piano del monitoraggio nazionale di 
operazioni collegate al riciclaggio, il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 introduceva rilevanti novità «per prevenire 
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».   Oltre ad articolare in maniera più dettagliata la disciplina 
degli obblighi di identificazione e registrazione di dati informativi presso un archivio unico informatico, venivano 
introdotte una serie di limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, con divieto di trasferimenti 
tra privati al di sopra di soglie prefissate ed obblighi della loro canalizzazione presso intermediari abilitati. In termini più 
innovativi, venivano positivizzati  obblighi di inoltrare a soggetti istituzionalmente preposti ai controlli segnalazioni 
interne ed esterne da parte del personale degli intermediari finanziari destinatari della normativa, in presenza di ogni 
operazione che «per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni 
esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita» inducesse a ritenere, in 
base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime potessero provenire da 
taluno dei reati indicati nell'articolo 648 bis del codice penale. Con l’emanazione della Direttiva 91/308/CEE del 
Consiglio delle Comunità europee del 10 giugno 1991 «relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite» (cd. prima direttiva europea antiriciclaggio) il monitoraggio ed il tracciamento 
delle operazioni finanziarie di importo significativo veniva a mutare, per complessità e contenuti dei doveri di 
collaborazione degli enti creditizi e finanziari, dei quali veniva immaginata l’estensione ai professionisti ed alle imprese 
suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio (Considerando 18).  
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 L’operazione non è però agevole, come testimoniano le prolungate timidezze del 
legislatore storico. Si considerino alcune esitazioni nel censimento dei prestatori di servizi in valuta 
virtuale, la discrezione con cui si estendono alle diverse aree tipiche dei prestatori di servizi in 
valuta virtuale i doveri antiriciclaggio, nella completa gamma già predisposta per gli altri operatori. 
Senza considerare che proprio la tecnologia alla base del nuovo sistema – l’ormai famosa blockchain 
-  consente scambi e trasferimenti privati non intermediati e che dunque vaste sono le possibilità di 
sfuggire alla premesse che rendono praticabile il controlli sulle registrazioni. Basta osservare, in 
proposito, che la relazione giuridica con tali risorse è collegata alla mera disponibilità materiale di 
chiavi private e che  il passaggio di esse “da una mano all’altra”  consente di trasferire le valute 
virtuali senza spostarle. Come rimarca la relazione della DNAA, se è vero che la V Direttiva 
prevede l’ampliamento della platea degli operatori professionali in virtual currencies tenuti 
all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio (con dilatazione dai cambiavalute virtuali ai prestatori  
di servizi di portafoglio digitale), «ciò non consentirà comunque di assicurare il completo monitoraggio 
delle transazioni in valuta virtuale, atteso che continueranno a permanere non presidiati, anche in 
prospettiva, gli scambi diretti tra utenti»5.  

 Il legislatore ha individuato nelle operazioni di conversione delle valute virtuali  verso e 
dal mondo  delle risorse tradizionali (i cd “cambiavalute virtuali”) il primo pericolo di riciclaggio.  
Si tratta, all’evidenza, di un’impostazione che non esclude la problematicità delle diverse 
operazioni che possono interessare le valute virtuali: siano esse la custodia, il trasferimento, 
l’emissione o l’impiego per il pagamento.  Così la normativa di settore procede per 
implementazioni progressive, muovendo da definizioni che aggiorna, adatta, precisa, estende al 
mutare delle caratteristiche prevalenti di alcune valute virtuali o all’emergere dei loro impieghi 
illeciti nell’esperienza investigativa.  

Lo strumento della definizione è assai delicato; costituisce la porta di ingresso al sistema 
giuridico della innovativa risorsa e viene usato con grande circospezione da un legislatore che non 
vuole estinguere il fenomeno con un eccesso di regolamentazione, ma che pare angustiato dalla 
condizione di oramai prolungata inerzia normativa.  Nel frattempo, la criminalità che passa da tali 
strumenti evolve, in un quadro generale nel quale «alla finanziarizzazione dell’economia corrisponde 
la finanziarizzazione della criminalità economica, in grado di convertire l’attuale spersonalizzazione del 
binomio operazione finanziaria-soggetto economico in un processo di de-individualizzazione grazie al 
quale “non solo gli oggetti del reato, ma anche i soggetti del reato sono divenuti invisibili”»6.    

 

2. L’arduo inquadramento giuridico delle valute virtuali: le definizioni “in negativo”.  

Le valute virtuali costituiscono materia “nuova” di arduo inquadramento giuridico. Ciò è 
particolarmente vero nel settore penale - lambito anche dalla disciplina antiriciclaggio - nel quale 
sono amplificate le difficoltà di catalogazione del fenomeno vissute negli altri settori 
dell’ordinamento.  

Lo testimonia la problematica individuazione dei caratteri identitari e sin anche le 
controversie sulla denominazione preferita.  

Tali connotati, allo stato, sono per lo più declinati in negativo, rimarcando cosa le valute 
virtuali  non sono. Esse non  costituiscono moneta legale, tanto che per non ingenerare dubbi non è 
insolita la preferenza verso l’espressione crypto-assets  in luogo di quella di crypto-currencies.  

                                            
5 Relazione della DNAA del 2018, cit., pp.  442-443.  
6 VÖLK, Criminalità organizzata e criminalità economica, in Aa.Vv., Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. 
Tra efficienza e garanzia, S. Moccia (a cura di), Napoli, 1999, 364; cfr. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin 
Exchange e rischio penale, in Diritto penale e processo 1/2019, p. 100. 
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La difficoltà di enucleare una disciplina sicura, per la problematica riconduzione delle 
valute virtuali entro le categorie giuridiche tradizionali, non può essere sottaciuta, né svilita a 
mera difficoltà del singolo interprete. Si tratta, in effetti, di fenomeno complesso, proprio di risorse di 
sostanza informatica ma di poliedrica natura — la cui ricostruzione spazia dal contante virtuale, 
alla moneta complementare, dai beni immateriali, ai documenti informatici sino ai titoli finanziari 
—  provviste di diversificate funzioni (mezzo di pagamento, di scambio, unità di conto, riserva di 
valore).  La valuta virtuale si è venuta delineando, dunque, quale moderno ircocervo: attivo cui non 
corrisponde alcun passivo, valore economico per via convenzionale e talora per scarsità artificiale, 
di natura digitale, a base elettronico—informatica, che molto deve alla fiducia nella regolarità della 
condotta della maggioranza dei protagonisti del sistema.  

Le valute virtuali non sono solo documenti informatici: senza incorporare materiali 
intrinsecamente pregiati, replicano, per via convenzionale, alcune delle funzioni della moneta 
legale;  di qui l’espressione immaginifica che le identifica quale  oro digitale. Attivo alfanumerico 
cui non corrisponde un  passivo;  a tutt’oggi rifiutabile  dal creditore che non si sia impegnato ad 
accettarlo e non garantito né da Stati né da autorità centrali.     Sennonché, non risolve la 
questione la definizione della sostanza informatica delle cripto-valute. Composte da una complessa 
stringa alfanumerica registrata sulla blockchain, circolano su una rete peer to peer in cui sono 
scambiate dagli utenti attraverso meccanismi crittografici a doppia annotazione delle transazioni 
con  c.d. «chiavi digitali» (equivalenti alle «firme digitali», fondate su degli algoritmi a-simettrici, 
pubbliche e private), di modo che ciascuna cripto-moneta contiene  l’intera sequenza di transazioni 
di cui è  stata oggetto7.   

A fronte di queste insicurezze definitorie, che potrebbero disincentivarne l’espansione, il 
fenomeno desta sempre maggiore interesse economico e giuridico. Sono in essere sperimentazioni 
rispetto a valute digitali emesse da banche centrali basate sul registro distribuito, giudicate dal 
Parlamento europeo meritevoli di attenzione per tenere il passo con lo sviluppo e le innovazioni 
del mercato8. 

 

3. Tra ribellione all’ingerenza pubblica e mito della disintermediazione: un ecosistema da 
popolare di servizi?   

 Dell’originale fenomeno viene sovente esaltata l’esperienza di ribellione rispetto alla 
pervasività del controllo e dell’ingerenza statuale sul sistema economico, il contributo alla 
democratizzazione dei mercati, con affrancamento dall’intermediazione di soggetti terzi o da 
autorità centrali nelle transazioni tra privati; la nuova tecnologia varrebbe anche a rendere meno 
costose e più rapide le operazioni.  

La  disintermediazione nell’esperienza delle valute virtuali, alla prova dei fatti, risulta mito 
assai enfatizzato e grandemente contenuto dall’incremento dei poliedrici servizi connessi al loro 
utilizzo, promessi ed offerti da soggetti talora provvisti di requisiti patrimoniali malfermi rispetto 
alla garanzia delle risorse amministrate; mantenute, non di rado sotto il controllo esclusivo e ben 
retribuito del professionista “virtuale”. Con buona pace della promessa sovranità diretta e riservata 

                                            
7 FINOCCHIARO, Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori, in Rivista di 
diritto processuale, 1/2019, 92. 
8 Cfr. GRECO, Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari, Rivista di Diritto 
bancario,  3/19. L’autore ricorda che «da più parti è sollevata la questione circa l’opportunità di mettere sul mercato una 
valuta digitale emessa da una banca centrale: non si tratterebbe di una valuta parallela, ma semplicemente di una 
rappresentazione di una valuta legale basata sulla tecnologia di registro distribuito. Non una nuova unità di conto, insomma, ma 
un nuovo mezzo di pagamento. I vantaggi di tale valuta digitale “ufficiale” consisterebbero nella maggiore stabilità e sicurezza 
rispetto ad una valuta virtuale “privata”, in un analogo contesto di innovazione tecnologica».  L’Autore ricorda come alcune 
banche centrali, ad iniziare da quella svedese con l’e-krona, per proseguire con quella canadese, giapponese, uruguagia 
e del Singapore, stanno ipotizzando di utilizzare la tecnologia blockchain per creare moneta digitale statale (c.d. central 
bank digital currency o CBDC) da utilizzare nei pagamenti interbancari. 
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dei depositanti e/o clienti. Se non sono più le autorità pubbliche a validare e ad intermediare le 
operazioni virtuali, un ecosistema di soggetti e di servizi variegati arricchisce il panorama delle 
offerte, ma accresce anche le insidie per l’obiettiva opacità dei confini della responsabilità delle 
professionalità di nuovo conio, a cominciare dai prestatori di servizi di portafoglio digitale9.       

Non possono disconoscersene i rischi né trascurarsi le esigenze di protezione dei clienti, 
risparmiatori o investitori che siano. Poiché la negoziazione delle valute virtuali interviene su 
piattaforme basate sul web ed è accessibili ad una vasta platea di potenziali investitori, il fenomeno 
sta acquisendo diffusione e rilevanza transfrontaliera sempre più ampia.  

L’estrema e rapida volatilità dei prezzi, potenzialmente sfruttabile dai soggetti con 
maggiori competenze tecnologiche; l’impetuoso sviluppo delle valute virtuali al di fuori del 
perimetro della regolamentazione finanziaria, più facilmente connotato da opacità e fenomeni 
fraudolenti;  l’utilizzo di piattaforme di scambio non regolamentate, prive di  specifiche protezioni 
legali (quale un sistema di garanzia dei depositi) per le  perdite connesse ai fondi detenuti sui 
portafogli digitali presenti su di esse, con il rischio che il loro fallimento determini la perdita 
irrimediabile del capitale investito;  la non impermeabilità dei portafogli digitali agli hackers e 
l’irreversibilità delle operazioni fraudolente. Sono queste alcune delle ragioni di preoccupazione 
che non possono essere trascurate e impongono di verificare quale sia lo spazio  entro cui il  diritto 
della prevenzione amministrativa e il diritto  penale possono già attualmente fronteggiare i profili 
più deteriori del fenomeno e soddisfare esigenze di protezione individuale e collettiva.    

 

4. L’impostazione originaria dei regolatori pubblici e le prime esperienze di catalogazione 
giuridica nella prassi e nel diritto giudiziale: le cinte daziarie non bastano più.   

Non essendo univoco l’inquadramento giuridico delle valute virtuali resta complicato 
individuare la singola disciplina pubblicistica che governa l’attività e le relazioni degli utilizzatori 
(users) e dei professionisti che operano sul mercato delle valute virtuali. Il riferimento è alle 
normative in tema di antiriciclaggio, di normativa tributaria e di monitoraggio fiscale, di contrasto 
dell’abusivismo nell’intermediazione creditizia e finanziaria, di  tutela del contraente e del 
consumatore. Mutuando una figura emersa in altri campi della riflessione giuridica, si deve 
riconoscere che quella in esame è, in effetti, una nozione a geometrie variabili.   

Le prime esperienze normative si sono mosse lungo la direttrice di presidiare le aree di 
diretta interferenza delle valute virtuali con le monete correnti e l’economia reale. Come è stato 
efficacemente osservato «fino a quando non sarà possibile istituire regole che presiedano la rete 
dall’interno, sarà necessario costruire una “cinta daziaria” dotata di alcune “porte” per individuare chi e 

                                            
9 Secondo l’art. 1 della V direttiva antiriciclaggio europea è tale il soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi 
crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Cfr. 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, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156/43 del 19.6.2018 . La V direttiva 
AML prevede l’estensione degli obblighi antiriciclaggio e l’iscrizione in registri pubblici anche ai prestatori di servizi 
di portafoglio digitale per le valute virtuali, ossia ai soggetti che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie 
per accedere alle valute virtuali (c.d. ewallet). Come ricorda PERNICE, op. cit., p. 533, sussiste  un microcosmo che si è 
creato intorno alle crittovalute: «piattaforme di exchange; società che forniscono servizi per facilitare le transazioni; società che 
vendono apparecchiature per consentire il pagamento attraverso il trasferimento elettronico di fondi; piattaforme che consentono di 
stampare banconote di bitcoin; società che offrono servizi di sicurezza per i depositi di bitcoin116. Si tratta di attività dai 
contorni estremamente opachi, totalmente prive di disciplina dal punto di vista giuridico, sebbene – già prima facie – appaiano 
evidenti le similitudini tra l’attività svolta da costoro e quella esercitata da operatori ed intermediari autorizzati nel settore 
bancario e finanziario». 
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che cosa passa dal mondo reale a quello virtuale e viceversa. Solo alle transazioni compliant sarà garantito 
l’accesso al mondo reale, mentre le altre saranno destinate ad essere isolate in quello virtuale»10.  

Seguendo questa impostazione, il legislatore ha iniziato a disciplinare la fattispecie 
muovendo dalla normativa antiriciclaggio, assoggettando gli exchangers agli obblighi di adeguata 
verifica della clientela ed introducendo nell’ordinamento la nozione di “valuta virtuale”11. 
Altrettanto solerte è risultata la normativa sul monitoraggio fiscale.  Sullo sfondo delle aspirazioni 
di regolamentazione del fenomeno, in generale, si stagliano le analisi sui rischi (legali ed 
economici) da esso ingenerati, anche se non manca la consapevolezza dei vantaggi che da esso 
possono provenire.  

In effetti, l’approccio delle autorità pubbliche, siano esse le istituzioni governative, politiche e 
giudiziarie, nazionali ed internazionali, si è rivelato variegato, oscillando tra ansia di contenere i 
pericoli e volontà di non pregiudicare le potenzialità del nuovo sistema.      

Concentrandosi sulle autorità nazionali, secondo l’avvertenza diffusa dalla Banca d’Italia il 
30 gennaio 2015, le valute virtuali sono «rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di 
scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate 
elettronicamente»12.  La definizione, riprendendo quelle coeve della Banca Centrale Europea, viene 
accompagnata da una serie di specificazioni, per sottrazione ed in negativo, che dovrebbero 
segnarne i confini con quanto già noto e richiamare l’attenzione degli utilizzatori dell’innovativo 
valore digitale sulle caratteristiche dello stesso, specie quelle problematiche. Il ricorso 
all’espressione “valuta” corrisponde alla presa d’atto di quale sia il nome con cui è fenomeno è 
conosciuto e non anche un giudizio sul medesimo13.  La Banca d’Italia, per ciò, ha scoraggiato le 
banche e gli altri intermediari dall’acquistare, detenere e vendere valute virtuali14, invitando i 
soggetti vigilati a valutare con attenzione i rischi indicati dall’EBA e a considerare che in assenza 
di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei 
rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di 
vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari, Inoltre, le concrete modalità di funzionamento 

                                            
10 MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida la legislatore dal web, in Corriere Tributario n. 8 del 
2018, p. 630. 
11 Osserva  GRECO, Valute virtuali,  op. cit., p. 14: «seppur gran parte delle transazioni di valute virtuali rimarrà dunque 
caratterizzata dall’anonimato, il recente intervento legislativo obbliga al monitoraggio del momento di accesso della moneta 
legale nel network (con la conversione in valuta virtuale) e quello di uscita dal network stesso (con la riconversione in moneta 
legale), consentendo la valutazione della congruità delle operazioni rispetto al profilo patrimoniale, economico e reddituale nonché 
all’attività esercitata dall’utente». 
12 Analoga avvertenza sui rischi connessi all’utilizzo di valute virtuali è stata emessa dall’Autorità di Vigilanza 
francese (cfr. https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/Focus-10-stabilitefinanciere.pdf). 
13   Come precisa l’Autorità di vigilanza italiana, infatti,  «create da soggetti privati che operano sul web, le valute virtuali 
non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, 
bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le valute virtuali differiscono dalle 
piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto. Esse non 
rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca 
centrale o da un’autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto 
non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate 
per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle. Inizialmente utilizzate all’interno di specifiche 
comunità virtuali (ad es. videogiochi online e social network), le valute virtuali sono oggi utilizzate anche per fare acquisti, non 
solo online ma anche presso alcuni esercenti commerciali. Ve ne sono vari tipi: valute virtuali spendibili solo entro la comunità 
virtuale che le accetta (c.d. valute virtuali non convertibili); valute virtuali che si possono acquistare con moneta tradizionale (ad 
esempio utilizzando la propria carta di credito o di debito), ma che non è possibile  riconvertire in moneta tradizionale (c.d. valute 
virtuali a convertibilità limitata); valute virtuali che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale (c.d. 
valute virtuali pienamente convertibili). Il prezzo delle valute virtuali - più precisamente il tasso a cui possono essere convertite in 
valute aventi corso legale (ad esempio euro) - può variare sensibilmente anche in poco tempo. Esse quindi hanno un’elevata 
volatilità che può rendere molto rischioso detenere somme denominate in valuta virtuale, qualora si intenda conservarle per un 
certo periodo di tempo e  riconvertirle in moneta legale (ad esempio euro)».  
14 Cfr. Comunicazione sulle valute virtuali del 30/1/2015 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 1/2015. 
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degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di 
disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai 
soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del 
risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la 
prestazione di servizi di investimento). Inoltre, la Banca d’Italia ha richiesto ai propri vigilati di 
avvertire di tale orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle 
valute virtuali, prima di intraprendere operazioni della specie con essi. Resta inteso che, nei 
confronti di tali soggetti, potranno continuare a essere prestati i servizi finanziari autorizzati, nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla vigente disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e 
del finanziamento al terrorismo e delle indicazioni fornite dalla UIF.   

Il 2 febbraio 2015, prima della riforma operata dal d.lgs. n. 90/2017 (di cui infra) l’Unità di 
Informazione Finanziaria per l’Italia aveva emanato una comunicazione15 nella quale, ritenendo che 
l’utilizzo delle valute virtuali possa esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, 
specie in caso di maggiore integrazione con l’economia reale, aveva affermato che sebbene i 
prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e 
alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non fossero, in quanto tali, destinatari della 
normativa antiriciclaggio e quindi tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della 
clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette, nondimeno, i destinatari 
del d.lgs. n. 231/2007 erano tenuti alla massima collaborazione; in particolare, il contributo 
doveva esprimersi nell’individuare le operatività connesse con valute virtuali  (rilevandone gli 
eventuali elementi di sospetto, valutando con specifica attenzione le operazioni di prelevamento 
e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento connesse con operazioni di 
acquisto e/o vendita di valute virtuali realizzate in un arco temporale circoscritto e per importi 
complessivi rilevanti) e nel  segnalare all’UIF le relative operazioni sospette con la massima 
tempestività16.  

Il 28 maggio 2019 l’UIF ha pubblicato una nuova comunicazione sull’utilizzo anomalo di 
valute virtuali, anche sotto lo stimolo del GAFI. Quest’ultimo organismo, infatti, ha rilevato come 
la valuta virtuale possa essere impiegata per finalità di investimento ma anche per riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo. In particolare, per la gestione e mitigazione dei rischi è richiesto che 
i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale siano sottoposti alle normative nazionali 
di prevenzione, a regimi di licenza o registrazione e a controlli di compliance. La crescente 
diffusione delle valute virtuali, il rischio di utilizzo distorto di detti strumenti e l’evoluzione del 
contesto normativo hanno indotto, dunque, l’UIF a rinnovare la richiesta ai destinatari del D.lgs. 
231/2007, ivi compresi gli operatori del settore tenuti all’adempimento degli obblighi 
antiriciclaggio, di prestare massima attenzione nell’individuazione di operatività sospette connesse 
con valute virtuali; del resto il numero delle segnalazioni  di operazioni sospette ricevute dall’UIF 
in relazione  ad operatività in valute virtuali è cresciuto da  208 del 2017 sino a 499 del 2018.  In 
particolare, viene sottolineata la necessità di valutare se l’attività di raccolta possa essere messa in 
relazione con fondi di provenienza illecita, la possibile connessione con fenomeni criminali 
caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie informatiche quali phishing o ransomware, con truffe 
realizzate attraverso siti Internet o clonazione di carte di credito, ovvero al sospetto di reimpiego 

                                            
15 Unità di Informazione Finanziaria, Utilizzo anomalo di valute virtuali, reperibile in 
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_ su_VV.pdf.  In Francia nella 
relazione annuale inerente all’attività svolta nel 2011, la FIU francese ha rilevato la diffusione delle valute virtuali e, in 
particolare di Bitcoin, come strumento non regolato, distinto dalla moneta elettronica, che agevola l’opacità. Nel 
successivo rapporto relativo all’anno 2013, la FIU francese ha richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio sui flussi finanziari connessi con le operazioni eseguite dalle piattaforme di scambio aventi sede 
all’estero e non oggetto di specifica regolamentazione, per individuare eventuali elementi di sospetto (cfr. sul punto 
LA ROCCA, La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento, Focus sulle 
valute virtuali, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2015, pp. 219–220). 
16 MANCINI, Valute Virtuali e Bitcoin,  in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2015. 



8 

 
 

di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, spesso svolte online. Rilevano, altresì, gli 
acquisti di virtual asset con fondi che potrebbero derivare da frodi, distrazioni di fondi o schemi 
piramidali.  L’UIF, infine, ha invitato a prestare attenzione ai casi in cui l’utilizzo di virtual asset in 
operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in 
generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla 
natura e allo scopo del rapporto.  

Tra i primi interventi giurisprudenziali va ricordata la posizione della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea17 in merito al trattamento fiscale delle operazioni relative alle valute virtuali. 
Agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di 
valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale (nella specie bitcoins), e viceversa, effettuate a 
fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il 
prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, 
costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più precisamente, tali operazioni di 
commercializzazione delle valute virtuali rientrano tra le operazioni «relative a divise, banconote e 
monete con valore liberatorio» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 
2006/112/CE18. Pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle 
monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), si tratta di «operazioni finanziarie in quanto tali 
valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di 
pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento». Nella misura in 
cui sussista tale funzione esclusiva della valuta virtuale quale mezzo di pagamento, le prestazioni 
di servizio in esame rientrano nella previsione di esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, 
lettera e), della direttiva 2006/112/CE19. Una soluzione non scontata come attestano i numerosi 
ordinamenti nazionali che,  ai fini fiscali,  assimilano bitcoins e beni immateriali20.   

                                            
17 Offre una analisi completa e puntuale della sentenza 22 ottobre 2015, Skatteverket contro Hedqvist, causa C-264/14, 
della Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016  e dei profili fiscali delle operazioni di acquisto e vendita di bitcoins  
COSTA, Profili fiscali delle operazioni di acquisto e di vendita di Bitcoin, Giurisprudenza e attualità in materia tributaria, in 
Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2017, 467.  Altre analisi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate  sono 
offerte da  CAPACCIOLI, Regime impositivo delle monete virtuali: pochi luci e molte ombre, in Il Fisco, n. 37, 2016, p. 
3538. 
18 Prima della pronuncia, la Commissione europea, nell'ambito dei lavori del Comitato Iva, aveva esaminato le possibili 
qualificazioni dei bitcoins, anche in relazione al tipo di attività connesse al suo utilizzo. Da ultimo, la Commissione era 
giunta a ritenere che i bitcoins dovessero considerarsi come "altro effetto commerciale" ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. d) 
della Direttiva IVA che prevede l'esenzione per "le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai 
conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali". Come ricorda COSTA, op. cit., 
474, era esclusa la riconducibilità alla successiva lettera e) perché, come sostiene la dottrina prevalente anche a livello 
internazionale, il bitcoin non assolve alle funzioni che le banche centrali, e, tra queste, la Banca centrale europea), 
attribuiscono alle divise nazionali (mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. Secondo la CGUE, invece, le 
esenzioni previste alla lett. d) non coprono il caso di specie, in quanto le operazioni ivi contemplate riguardano servizi 
o strumenti le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento di denaro (punto 40 della decisione) e il 
bitcoin non può essere considerato né come un conto corrente, un deposito di fondi, un pagamento o un versamento né 
un credito, un assegno o altro effetto commerciale, costituendo un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che 
l'accettano (punto 42). 
19 Secondo la Corte di Giustizia, infatti, «risulta …. che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina 
le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti. Nel procedimento principale, 
è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata 
a tal fine da alcuni operatori. Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della diret tiva Iva 
disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta 
tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma 
corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute 
e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti». Come ricorda COSTA, op. cit., 473, la decisione di applicare 
l’esenzione IVA prevista per le operazioni sulle divise ha avuto risalto sulla stampa americana: cfr.   SCHECHNER, 
En rules bitcoin is a currency, not a commodity - virtually, in The Wall street journal, 22 October 2015; MOLINARO, Sono 
tassabili le manifestazioni di capacità economica emergenti nelle operazioni relative a bitcoin?, in Il Fisco, n. 25, 2014, p. 2447. 
20 Per una rassegna degli ordinamenti (tra cui USA, Estonia, Norvegia, Australia) che assimilano bitcoin ai beni di proprietà 
cfr. BAL, Taxing virtual currency: challenges and solutions, cit. ,p. 383 e MAGLIOCCO,  Bitcoin e tassazione, in Strumenti 
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In Italia, la prima pronuncia giudiziale che ha preso in considerazione la questione 
qualificatoria delle valute virtuali è stata resa dal Tribunale di Verona21. In virtù di essa risoluta è 
stata la qualificazione dell'attività della società promotrice del portale di acquisto e scambio di 
valute virtuali nei termini di prestazione professionale di servizi a titolo oneroso svolta in favore 
dei consumatori e, dunque, disciplinata dal Codice del Consumo. In particolare, l'attività del 
fornitore è stata considerata erogazione dei servizi finanziari ai consumatori, poiché l'oggetto del 
contratto era l'acquisto di valuta virtuale (nella specie, bitcoins), qualificata alla stregua di uno 
strumento finanziario.  Dal ricordato inquadramento i giudici veronesi hanno tratto un ulteriore 
corollario: ove il fornitore operi come promoter di una piattaforma digitale di investimenti, che ha 
per oggetto la vendita di valute virtuali, è tenuto agli obblighi di informativa, specie 
precontrattuale, previsti dagli artt. 67-quater, quinquies, sexies, septies, decies ed undecies, del Codice 
del Consumo, nonché di quelli ulteriori previsti per gli investimenti ad alto rischio dagli artt. 13, 
14 e 15 dell'allegato 1 della Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592 in tema di “Regolamento 
sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”22. Ciò significa che la valuta virtuale, quando 
assume la funzione di strumento d'investimento e quindi di prodotto finanziario (perché acquistato 
con finalità di conseguire un rendimento e specie se a collocarlo tra il pubblico è un soggetto che 
eroga servizi d'investimento) è disciplinata dalle norme in tema di intermediazione finanziaria e dal 
Codice del Consumo23.  La sentenza non è rimasta esente da critiche, rimarcando come la 
qualificazione dei  bitcoins quali strumenti finanziari sia risultata immotivata salvo che  per 

                                                                                                                                                 
finanziari e fiscalità, cit., pp. 34 e ss. Nel marzo 2014, l’Internal Revenue Service americana ha decretato, a soli fini fiscali, la 
natura giuridica dei bitcoins assimilandola a quella della proprietà privata.  Le imposte sul reddito per i cittadini americani 
sulle operazioni svolte in Bitcoin vengono applicate con riferimento al momento dell'operazione. 
21 Trib. Verona, 24 gennaio 2017 , in Banca, borsa e tit. cred ., 2017, II, 467. Il rapporto contrattuale era sorto tra alcuni 
investitori (persone fisiche) ed una società promoter di una nota piattaforma di investimenti di diritto ucraino, per 
l'acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta reale e nei quali gli attori avevano lamentato la nullità del contratto 
d'acquisto di bitcoins concluso con la società promotrice, a causa della violazione delle norme del Codice del Consumo 
(d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nella parte in cui dispone l'obbligo d'informazione al quale era tenuto il fornitore del 
servizio finanziario erogato.  
22 Ricorda PASSARETTA, Bitcoin: il Leading Case italiano, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.4, 2017: «In effetti, 
l'articolato disposto dalla Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592, trova applicazione nei casi in cui sia sollecitato 
l'investimento in società start-up innovative, attraverso la raccolta di capitale di rischio via web (c.d. crowfunding). A ben 
guardare, il caso in esame riguarda proprio la raccolta di risparmio tra il pubblico mediante assegnazione agli investitori di una 
cripto-moneta, utile per l'acquisto di partecipazioni offerte dal portale online. L'operazione finanziaria anzidetta, dunque, 
paventa due considerevoli rischi per l'investitore: il primo riguarda l'acquisto di valuta virtuale, che come detto, rientrerebbe nella 
categoria dei prodotti finanziari, per i quali è necessaria una dettagliata informazione perché l'acquisto possa dirsi consapevole e 
informato; la seconda riguarda l'operazione per l'acquisizione di una partecipazione sociale in una società start-up, affare anche 
questo rischioso se non previamente ed accuratamente descritto. Le menzionate operazioni, allo stato attuale, devono considerarsi 
del tutto legittime ma solo nell'ipotesi in cui il consumatore sia stato correttamente informato sui rischi connessi all'operazione 
stessa. Nell'ipotesi in cui la piattaforma web di raccolta del risparmio non osservi i doveri informativi o, per conto di questa, il 
fornitore per la collocazione del servizio finanziario a distanza, il consumatore potrà adire l'autorità giudiziaria per la 
dichiarazione di nullità del contratto, concluso in contravvenzione degli obblighi informativi, specie precontrattuali, rispetto al 
rischio dell'investimento, secondo quanto disposto dall'art. 67-septies decies, con conseguente restituzione di quanto esborsato per 
l'investimento. Ma sia chiaro, il diritto all'informazione prescinde dalla disciplina di crowfunding. Pertanto, l'illegittimità del 
contratto di acquisto di valute virtuali potrà essere eccepita tutte le volte in cui il consumatore ignori i rischi collegati 
all'operazione di investimento». 
23 In condivisione con il Tribunale di Verona, PASSARETTA, Bitcoin: il Leading Case italiano, op. cit., precisa i diritti 
del consumatore, nel caso in cui intenda acquistare «…sicché, chi intende erogare tali servizi deve: a) informare il 
consumatore in maniera inequivocabile circa il fine commerciale perseguito dal fornitore, promoter di una piattaforma online di 
investimenti; b) informare in modo chiaro e comprensibile attraverso qualunque mezzo adeguato alle tecniche a distanza, prima 
della conclusione del contratto ovvero subito dopo per il tramite dell'invio delle condizioni contrattuali, al fine di consentire una 
informazione dettagliata circa: l'identità del fornitore, l'identità del professionista che agisce nei confronti del consumatore, 
l'iscrizione del fornitore o della piattaforma di investimento online in un registro pubblico, anche analogo a quello previsto 
dall'art. 50-quinquies, comma 2o, del t.u.f. (la quale, per essere effettuata, generalmente necessita di una autorizzazione 
amministrativa), le principali caratteristiche del servizio finanziario offerto, il meccanismo di formazione del prezzo, i rimedi che 
sono attribuiti dall'ordinamento e la legislazione sulla quale il fornitore intende strutturare il rapporto con il consumatore; c) 
accrescere il livello di consapevolezza dell'investitore sull'alto rischio collegato all'investimento in valute virtuali». 
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l’esigenza  di assicurare una protezione ai consumatori coinvolti nella vicenda.   Ma la necessità 
per gli interpreti di rispondere all’esigenza di protezione degli stakeholder giustifica letture 
sistematiche anche per assimilazione con strumenti conosciuti.   

La prima Sezione della Corte d'Appello Brescia24 ha escluso che la criptovaluta sia suscettibile 
di conferimento societario, pur rimarcando che sul piano funzionale essa è equiparabile alla moneta 
(«e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale 
contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati»). Tale premessa è stata fissata 
per affermare che la criptovaluta non può essere considerata alla stregua di beni, servizi o altre 
utilità «suscettibili di acquisto con impiego del denaro, e perciò idonei ad essere economicamente oggetto di 
valutazione tecnica mediante perizia di stima»; peraltro, ha osservato  la Corte d'Appello «non è […] 
dato conoscere, allo stato, un sistema di cambio per la "criptovaluta", che sia stabile ed agevolmente 
verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati (dollaro, yen, sterlina etc.)»25. 

Muovendo dalle definizioni sinora emerse dalla normativa antiriciclaggio e 
dall’insegnamento della  sentenza della CGUE 22 ottobre 2015, causa C-264/14 il Tribunale 
Fallimentare di Firenze26 ha considerato la criptovaluta «“una digitalizzazione di valore”, che viene 
utilizzata come mezzo di scambio per acquistare beni o servizi, caratterizzandosi per non essere emessa da 
una banca centrale o altra pubblica autorità, e per  non essere necessariamente collegata ad una valuta 
avente corso legale. Dette valute virtuali, che sono trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente proprio 
per la  loro  natura  di  digitalizzazione  di  valore,     vengono  acquistate    attraverso  delle  apposite 
piattaforme, e possono attraverso le medesime piattaforme essere oggetto di scambio, oltre ad essere  
depositate in uno spazio di archiviazione. Esse, quali digitalizzazione di valore, si prestano ad essere 
oggetto di operazioni speculative: anzi, a ben vedere, essendo essenzialmente valori finanziari,  si prestano 
particolarmente proprio ad operazioni speculative in ragione della estrema variabilità dei livelli di 
fluttuazione  che le caratterizzano. Poiché le criptovalute possono essere oggetto di diritti, vanno considerate 
quali “beni” ai sensi dell’art. 810 c.c.». 

                                            
24 Cfr.  decreto del Trib. Brescia BRESCIA del 25 luglio 2018: «È legittimo il rifiuto del notaio di iscrivere nel registro 
delle imprese una delibera di aumento reale del capitale di una società a responsabilità limitata, con previsione del conferimento di 
una criptovaluta, che in concreto, anche in considerazione del fatto che l'inserimento su piattaforme di conversione in moneta 
avente corso legale o in altre criptovalute sia solo previsto come futuro, non soddisfi il requisito di cui all' art. 2464, comma 2 , 
c.c.>>; cfr. decreto della Corte di Appello di Brescia del 30 ottobre 2018: «L'effettivo valore economico di una criptovaluta 
non può determinarsi con la perizia di stima e la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c. - riservata a 
beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro - non essendo possibile attribuire valore di scambio ad un'entità (la criptovaluta) 
essa stessa costituente, al pari del denaro, elemento di scambio (contropartita) della negoziazione ed in assenza di una sistema di 
scambio idoneo a determinare l'effettivo valore in euro ad una certa data». Per un’analisi di tali provvedimenti cfr. RUBINO 
DE RITIS, Apporti di criptomonete in società, in  GiustiziaCivile.com, 19 marzo 2019. 
25 Per un commento della pronuncia cfr.  MURINO, Il conferimento di token e di criptovalute nelle s.r.l., in Società, 2019, 1, 
26 (nota a sentenza). Il caso: Una S.r.l. delibera un aumento di capitale a pagamento prevedendo che parte del 
conferimento venga eseguito attraverso una criptovaluta. Il notaio rifiuta di iscrivere la delibera nel registro delle 
imprese, sollecitando l'avvio del procedimento di omologazione di cui all'art. 2436, comma 3, c.c.. A fondamento del 
rifiuto il notaio rileva come le criptovalute, posta la loro volatilità, «non consentono una valutazione concreta del 
quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto», né di valutare «l'effettività (quomodo ) del 
conferimento». Il tribunale nega l'iscrivibilità della delibera, senza escludere la conferibilità della criptovaluta, 
effettuando un accertamento in concreto dei presupposti di conferibilità della specifica valuta virtuale. Il Tribunale ha 
premesso l'idoneità della categoria di beni rappresentata dalle criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al 
conferimento nel capitale di una S.r.l., ma ha ritenuto dovesse accertarsi se il bene concretamente conferito nel caso di 
specie (la valuta virtuale denominata OneCoin) soddisfacesse il requisito di cui all'art. 2464, comma secondo, c.c.. Le 
caratteristiche il bene deve avere per essere suscettibile di conferimento, secondo l’analisi del Tribunale, sarebbero: 1) 
l’idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall'ulteriore 
problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore; e, conseguentemente, accertamento dell'esistenza di un 
mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatterebbe poi sul grado di 
liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante; 2) l’idoneità del bene a essere 
"bersaglio" dell'aggressione da parte dei creditori sociali. 
26 Cfr. Tribunale Firenze sez. fallimentare, 21/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/01/2019), n.18 (Pres. Governatori, 
est. Soscia), in DeJure, Giurisprudenza di merito.  

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=7529915&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=7529915&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830332&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830332&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830332&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830332&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=7978116&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829930&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829931&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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La giurisprudenza di legittimità riconosce che l'investimento di natura finanziaria 
comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di 
profitto o di remunerazione (attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo 
determinato da un orizzonte temporale) e con un rischio27. Muovendo da queste premesse, i 
connotati funzionali illustrati potrebbero essere ascritti alla valuta virtuale, in quanto «il soggetto 
interessato all'investimento, per ottenere bitcoin ha sborsato a') una somma di danaro b') nell'aspettativa di 
ottenere un rendimento, non necessariamente corrispondente ad una somma di danaro maggiorata rispetto a 
quella investita c') assumendo su di sé un rischio connesso al capitale investito». In tal senso, prima che 
l’apprezzamento del valore del bene, la natura finanziaria dell’operazione sarebbe rivelata dalla 
compresenza identitaria di una promessa di rendimento all’atto dell’instaurazione del rapporto 
originante un’attesa di rendimento (incremento del valore) del capitale investito e dal rischio 
correlato, causa concreta dell’operazione. In queste situazioni campagne pubblicitarie che ponessero 
particolare enfasi sul reddito ritraibile dall’acquisto del valuta virtuale potrebbero attivare i poteri 
della Consob ex art. 94 TUIF sulla ricorrenza di eventuali offerte al pubblico in relazione a forme 
di abusivismo sollecitatorio.   

 

5. Anno 2017: il legislatore italiano, tra i primi in Europa, regolamenta in materia di valute 
virtuali in relazione alla normativa antiriciclaggio, sull’abusivismo e sul monitoraggio fiscale. 

5.1. Antiriciclaggio.  

 Con il d.lgs. n 90/201728 il legislatore italiano ha operato una parziale anticipazione dei 
contenuti della proposta di Quinta direttiva antiriciclaggio. In virtù dell’art. 1, comma 2, lett. qq, 

                                            
27 Così Cass. Civ. n. 2736 del  05/02/2013 (Rv. 625072 - 01). Su queste stesse posizioni cfr. Cass., Civ., 15/4/2009 n. 
8947. Cfr. anche Comunicazioni Consob n. DAL/97006082 del 10/7/1997, DIS/98082979 del 22 ottobre 1998, 
DIS/99006197 del 28/171999, DIS/36167 del 12/5/2000, DEM/1043775 dell’1/6/2011 e DTC/13038246 del 
6/5/2013.  Cfr. delibera del 31 ottobre 2018, con cui  CONSOB è intervenuta ai sensi dell’art. 99 comma 1 lett. b)  
TUIF 58/1998 rispetto all’attività di offerta al pubblico di «investimenti di natura finanziaria» promossa da una 
società di diritto straniero che intendeva procedere ad una Initial Coin Offering (ICO) di token senza aver dato 
preventiva comunicazione all’autorità di vigilanza, come previsto dall’art. 94 comma 1 del TUF. Per tale ragione,  
CONSOB, dopo aver qualificato la criptovaluta quale prodotto finanziario, sospendeva in via cautelare l’iniziativa, 
sospettando la violazione da parte di quest’ultima delle disposizioni normative e regolamentari in materia di offerta al 
pubblico di prodotti finanziari. Ancora, con delibera n. 20944 del 29.5.2019, Consob ha disposto la sospensione 
dell'offerta al pubblico avente ad oggetto criptovaluta effettuata anche tramite siti internet.  In particolare, Consob ha 
ricordato che secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 58/1998, per «offerta al 
pubblico di prodotti finanziari» deve intendersi «ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un 
investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti 
abilitati»; che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue: a) la circostanza che 
l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 
58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"; 
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di 
conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi; c) la circostanza che la 
comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;  che la nozione di "investimento di natura finanziaria" 
implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura 
finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale; — che,  nel caso di 
specie, la struttura dell'operazione de qua prevedeva tali elementi e l'elemento causale della proposta negoziale fosse 
riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal 
percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferiva  il proprio denaro con un'aspettativa di profitto;  che uno 
schema unitario con le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari imponesse il rispetto dell’art. 94, 
comma 1, TUF con  preventiva comunicazione alla Consob e trasmissione del prospetto informativo destinato alla 
pubblicazione. Conclusivamente Consob riteneva sussistente il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al 
pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia. 
28 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6DB701F9%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=02736%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=22334&sele=&selid=&pos=&lang=it
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d.lgs. n. 231/2007 ha fissato la definizione di valuta virtuale rilevante ai fini della disciplina 
antiriciclaggio. Tale, in particolare, è «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca 
centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata 
come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». 
Rispetto alle consuete definizioni quella esposta pone in risalto l’impiego delle valute virtuali quale 
mezzo di scambio, ponendo in ombra lo scopo di investimento,  che verrà rivalutato con la Quinta 
direttiva europea antiriciclaggio (v. infra). La legislazione antiriciclaggio ha in diretta 
considerazione i possibili impieghi delle valute virtuali in seno alle operazioni di riciclaggio 
“amministrativo” ex art. 2, comma 4, d.lgs. n. 231/200729.   

Inoltre, sempre il d.lgs. n. 90/2017 ha attratto alla categoria degli operatori non finanziari 
soggetti alle disposizione del decreto antiriciclaggio (art. 3, comma 5, lett. i, d.lgs.n. 231/2007) i prestatori 
di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, dovendosi intendere per tali, ai sensi articolo 1, comma 
2, lettera ff, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) «ogni persona fisica o giuridica che 
fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di 
valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale». Tale attrazione,  però, non 
è stata generalizzata, essendo avvenuta «limitatamente  allo svolgimento dell'attività di 
conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso»30.  Il riferimento, dunque, è 
solo agli exchangers che operino conversioni rispetto a valute aventi corso forzoso, tipica area di 
interferenza con la cd. economia “reale”31. 

Tale previsione ha aperto la strada alla possibilità di applicare le sanzioni amministrative e 
penali previste dal d.lgs. n. 231/2007 agli exchangers ed ai loro clienti32.  Fuori però dell’ipotesi 

                                                                                                                                                 
2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che 
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. 
29 Ai fini di cui al comma 1, s’intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a 
conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o 
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 
giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, 
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività 
criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al 
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la 
partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il 
fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 
30 MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida la legislatore dal web, in Corriere Tributario n. 8 del 
2018, p. 630. 
31  In Francia i soggetti che svolgono il servizio di conversione di valuta avente corso legale in bitcoin forniscono un 
servizio di pagamento e sono destinatari degli obblighi AML/CFT: cfr. https://acpr.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-
position-bitcoin.pdf); in Svizzera l’applicazione dei presidi antiriciclaggio è prevista in caso di acquisto e vendita di 
Bitcoin su base professionale, nonché nei confronti di coloro che operano sulle piattaforme di negoziazione (Cfr. 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35355.pdf.); negli USA, avendo riguardo ai 
soggetti che creano, ricevono, distribuiscono, scambiano, accettano o trasferiscono virtual currencies convertibili,  
l’exchanger e l’administrator, a differenza dell’utilizzatore, sono qualificati dal FinCEN come money transmitter e cioè 
come soggetti che prestano «money transmission services»; non si distingue fra real currency e virtual currency, facendosi 
piuttosto riferimento a ogni valore sostitutivo di valuta avente corso legale e dunque sia l’exchanger che l’administrator 
nella qualità di money transmitter sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio (Cfr. 
http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf.).  
32 Per un quadro delle sanzioni penali rivisitate dalla novella cfr. ROSSI, Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo: finalità e novità normative, in Diritto penale e processo 1/2018;  GALMERINI,  La nuova disciplina 
dell’antiriciclaggio: gli obblighi, il whistleblowing e le sanzioni, in Quotidiano Giuridico, 12.4.2017;  sul tema cfr. anche 
LUCEV e BONCOMPAGNI, Criptovaluta e profili di rischio penale nell’attività degli exchanger, in Giurisprudenza 
Penale, 2018; cfr. ACCINNI,  Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina  antiriciclaggio del 
2017), in Archivio Penale, 2018/1, per un quadro completo della normativa antiriciclaggio italiana in materia di 
exchanger alla luce del d.lgs. n. 90/2017, p. 19-28, con specifici riferimenti alle disposizioni sanzionatorie penali 
antiriciclaggio ed ai profili di concorso nei reati di ricettazione, riciclaggio, impego di denaro di provenienza illecita ed 
autoriciclaggio.    

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000586206ART2,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000586206ART0,__m=document
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-position-bitcoin.pdf);
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-position-bitcoin.pdf);
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-position-bitcoin.pdf);
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35355.pdf
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esaminata e di quelle in cui il servizio comporti la conversione di valute virtuali da ovvero in valute 
aventi corso forzoso non potevano ipotizzarsi violazioni antiriciclaggio, neppure  collegate alle 
limitazioni in relazione all’uso del denaro contante (art. 49 d.lgs. n. 231/2007); comune è infatti 
l’opinione che a tale ultima fattispecie  non siano assimilabili le valute virtuali.   

Ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 231/2007, l’adeguata verifica della clientela impone:  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 della normativa vigente 
nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile 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;  b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso 
l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità 
effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che 
consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del 
cliente;  c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione 
del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare 
effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del 
rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale 
del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato 
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura 
di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni 
occasionali;  d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso 
l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e 
delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche 
riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle 
risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione 
dell'esercizio dell'attività. 

Lo pseudoanonimato delle valute virtuali non agevola l’assolvimento degli obblighi 
antiriciclaggio, specie con riferimento  all’identificazione del titolare effettivo. Inoltre, alla diversa 
natura degli exchangers corrispondevano anche diverse problematiche: gli exchangers che 
imponevano il contatto fisico con il cliente potevano seguire le normali procedure di adempimento, 
mentre quelli virtuali restavano «nel limbo» dato che la previsione di identificazione a distanza 
necessitava di idonee forme e modalità (art. 19, comma 1, n. 5) che le autorità di settore dovevano  
ancora definire33.  Solo in data 30.7.2019 è stato pubblicato il provvedimento della Banca d’Italia  
avente ad oggetto «disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo». Il testo prevede  disposizioni specifiche in materia di 
operatività a distanza (Parte II Sezione VIII) ed in tema di procedura di video-identificazione 
(allegato n. 3). 

Nel sistema preventivo dell’antiriciclaggio, tra i più rilevanti effetti dell’innovativa 
estensione agli exchangers dei doveri di collaborazione passiva ed attiva deve essere annoverata 

                                            
33 MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute, cit., p. 630, ha osservato  in proposito, che «il rischio di 
pseudo-anonimia che caratterizza gli operatori della blockchain, ha reso necessario introdurre l’obbligo di adeguata verifica anche 
in tale ambito. A tali fini si è reso necessario plasmare il paradigma dell’antiriciclaggio: nell’impossibilità tecnica di seguire il 
danaro (follow the money) sul web, è emersa la necessità di registrarlo in uscita dal mondo reale o attenderlo al guado, al 
momento dell’uscita dal mondo virtuale (wait for the money). Pertanto, è stato introdotto l’obbligo di adeguata verifica della  
clientela a carico degli scambiatori (exchanger), che svolgono una funzione assimilabile alle porte poste lungo le antiche cinte 
daziarie: infatti gli exchanger, sono gli unici operatori che, cambiando le criptovalute in moneta reale e viceversa, sono in grado di 
identificare le persone che danno luogo a tali transazioni. In tal modo, la regolamentazione degli scambiatori di bitcoins (e 
criptovalute in generale) potrà avere il massimo effetto con il minimo investimento di risorse e massima concentrazione dei 
controlli». 
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l’introduzione degli obblighi, presidiati da sanzioni  amministrative: (i) di astensione 
dall'instaurazione, dall’esecuzione ovvero dalla prosecuzione del rapporto, della prestazione 
professionale e delle operazioni ex art. 43 d.lgs. n. 231/2007 allorché si trovino nell'impossibilità 
oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela (artt. 42, 19, comma 1, lettere a), b) e c), 
56, comma 3, d. lgs. n. 231/2007); (ii) di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni 
previste per l’adeguata verifica (cfr. artt. 31,  32, 57 d.lgs. n. 231/2007); (iii) di segnalazione delle 
operazioni sospette (cfr. artt. 35 e 58 d.lgs. n. 231/2007). 

La novella del 2017 è stata variamente apprezzata. Se in termini generali è  stato rimarcato 
come l’Italia abbia acquisito,  in virtù di essa, una posizione di primato nella tempestività della 
regolamentazione delle criptocurrency, ulteriori opinioni ha segnalato come l’intervento abbia 
costituito «solo un timido tentativo di regolazione del fenomeno»34 non risultando comprensibile la 
limitazione degli obblighi di segnalazione e adeguata verifica della clientela agli exchanger, senza 
coinvolgere anche chi fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo 
scambio e alla conservazione di valute virtuali. L’aver trascurato la figura del wallet provider, in 
particolare, aveva determinato l’evidente zoppia del testo legislativo; un  vulnus in grado di 
«rendere l’anticipazione del legislatore nazionale puramente simbolica, soprattutto alla luce della 
fenomenologia criminale, che vede impiegate in prima battuta proprio le società che forniscono agli users i 
virtual currency wallet (portafogli elettronici), agevolando le condotte di immagazzinamento, detenzione e 
trasferimento di bitcoin (o altre criptovalute),nonché i rapporti tra users e venditori. Da questo punto di 
vista, il mancato coinvolgimento della categoria dei wallet provider sottrae al monitoraggio l’intero 
comparto delle operazioni di riciclaggio aventi ad oggetto valuta virtuale di provenienza illecita, ovvero 
tutte le condotte realizzate da cybercriminals su ricchezza derivante da reati-presupposto per così dire online 
integrated. D’altra parte, che l’impiego (illecito) della criptovaluta possa avvenire anche in assenza di 
processi di conversione è stato oggetto di puntuali studi)»35. 

Criticata è stata  la mancata estensione dell’obbligo di intermediazione per trasferimenti 
superiori ai tremila euro che abbiano ad oggetto criptovalute (art. 49, comma 1, d.lgs. 231 del 
2007). Il nuovo art. 49, comma 3, d.lgs. 231 del 2007, infatti, impone ai soli cambiovaluta l’obbligo 
di ricorrere agli intermediari di cui al comma 1 per operazioni superiori a 3000 euro. Poiché le 
valute virtuali non sono contemplate nel comma 1 dell’art. 49 cit. le transazioni tra privati sono 
totalmente libere a prescindere dall’importo trasferito, mentre ad essere «intermediate» sono solo le 
attività degli exchanger, soggetti già sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 17 bis, d.lgs. 141 del 
2010, essendo tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e a comunicare tutte le transazioni . 
Si è ritenuto che sarebbe stato più opportuno trattare le valute virtuali al pari di quelle legali, 
estendendo l’àmbito di operatività dell’art. 49, comma 1, cit. alle monete virtuali, in tal modo 
riducendo significativamente la disintermediazione del fenomeno,  arginando l’anonimato delle 
transazioni ed applicando a tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di crittovalute gli 
obblighi antiriciclaggio  

 

5.2. Riserva di attività per i cambiavalute virtuali  

 Il D.lgs. n. 90/2017 ha stabilito l’obbligo dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di 
valuta virtuale (definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231) di iscriversi presso il registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, 
gestito dall’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 128 undecies, d.lgs. n. 385/1993.   Ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 90/2017 al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, all'articolo 17-
bis , dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si 
applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, 

                                            
34 PERNICE, op. cit., p.  530. 
35 NADDEO, op. cit.,  p. 103. 
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comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in 
forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1. 8-ter. 
Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi 
all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria 
operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale 
dell’attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di 
cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire 
l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino 
all'obbligo di comunicazione».  

Ai sensi dell’art. 17 bis, comma 1, d.lgs. n. 141/2010 «l'esercizio professionale nei confronti del 
pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di 
mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo 
previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»36. L’esercizio abusivo 
dell’attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 
euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 17 bis, comma 5, cit.). 

In tal modo sono state create le premesse di un censimento delle piattaforme di scambio e 
dei gestori di portafogli elettronici oltre che di una riserva di attività sulla quale edificare doveri di 
collaborazione passiva ed attiva dell’antiriciclaggio37. Ciò in funzione dell’istituzione di una banca 
dati  centrale affidata al monitoraggio dell’UIF nella quale devono essere registrati l’identità degli 
utenti e gli indirizzi dei portafogli.    

 

5.3. Monitoraggio fiscale. 

Ulteriori sono stati gli effetti additivi nella novella del 2017.  In materia di monitoraggio 
fiscale, il novellato articolo 1, comma 1,  del d.l. n. 167/199038 ha onerato proprio gli exchangers, quali 
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del  decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231 (al pari degli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, 
gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d) «che intervengono, anche 
attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto39 a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui 
all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto40, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in 

                                            
36  L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 dell’art. 17 bis cit.,  è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per 
le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le 
disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della 
Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, 
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a 
trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche 
del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio. 
37 Cfr.  Esiti della consultazione pubblica sulla bozza di decreto ministeriale di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni, con bozza del D. M. consultabile all’indirizzo 
http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html.  
38 Sostituito dall’ art. 8, comma 7, lett. a), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4/7/2017. 
39 Art. 1 comma 2, lett. s) d.lgs. n. 231/2007: mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli 
assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di 
pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e 
ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o 
disponibilità finanziarie. 
40 Art. 31. Obblighi di conservazione  (in vigore dal 4 luglio 2017): «1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e 
le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a 

http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html
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valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di 
un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e 
limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di 
società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» 41.  Per la  violazione  degli  
obblighi  di trasmissione all'Agenzia  delle  entrate  previsti  dall'articolo  1,  posti  a  carico  degli  
intermediari,   si   applica   la   sanzione amministrativa  pecuniaria  dal  10  al  25% dell'importo 
dell'operazione non segnalata (art. 5, comma 1, d.l 167/1990, convertito con modificazione dalla 
legge 227/1990).  La norma sembra assumere ad esclusivo riferimento gli exchangers che si 
iscriveranno nell’apposita sezione dell’albo dei cambiavalute. Situazione che renderà irrazionale la 
previsione che ricollega una sanzione amministrativa mite alle attività degli exchangers abusivi  (da 
2.065 euro a 10.329 euro) ed una potenzialmente molto alta (fino al 25% dell’importo 
dell’operazione non segnalata) per le omissioni nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati 
di interesse per il monitoraggio fiscale da parte degli exchangers iscritti.  Irrazionalità che si 
manifesterà nel momento in cui il sistema previsto con la novella del 2017 entrerà a regime, con la 
pubblicazione del decreto ministeriale ex art. 17 ter d.l. n. 141/2010.   

In base all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 167/1990 (in vigore dal 4 luglio 2017) al fine di 
garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la 
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie 
all'estero, l’Unità centrale per il contrasto all’evasione fiscale (UCIFI) ed i reparti speciali della 
Guardia di Finanza possono richiedere — in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa 
autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate 
ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata —  tra 
gli altri, agli exchangers (operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni), di fornire evidenza, 
entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto, delle operazioni 
intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale 
nonché, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l’identità 
dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e 
all'articolo 20 del medesimo d.lgs. n. 231/200742. Almeno ai fini della disciplina del  monitoraggio 
fiscale e della normativa antiriciclaggio, la valuta virtuale viene in rilievo quale mezzo di pagamento 
(art. 1, comma 1, d.l. n. 167/1990) e segnatamente quale strumento che permette di trasferire, 
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie (art. 1, 
comma 2, lett. s, d.lgs. n. 231/2007).  

Quanto alle ulteriori previsioni normative sul monitoraggio fiscale, in materia valutaria 
(d.lgs. 19/11/2008, n. 195, contenente modifiche ed integrazioni alla normativa in materia 
valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005) e sul monitoraggio antiriciclaggio (art 49 
d.lgs. n. 231/2007), la loro applicabilità è incisa  dalle premesse qualificatorie sulla natura giuridica 

                                                                                                                                                 
consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità 
competente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione 
dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle 
scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire 
univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del 
cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, 
l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati». 
41 I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi 
all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, 
anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la 
trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali. 
42   Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di 
finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare 
il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni. 
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della valuta virtuale. Parificare la valuta virtuale al denaro contante importerebbe limiti al suo 
utilizzo e al suo trasferimento (cfr. art. 49 d.lgs. n. 231/2007) e obblighi di dichiarazione 
all’Agenzia delle Dogane dei movimenti transfrontalieri nella Comunità europea o in uscita da essa 
in caso di trasferimenti  transfrontaliero di controvalore superiore a 10.000 euro (cfr. art. 3 d.lgs. 
n. 195/2008), ma non necessariamente la sottoposizione al monitoraggio fiscale previsto dall’art. 4 
del d.l. n. 167/1990 per gli investimenti e le attività all’estero43. Sinora si è ritenuto che fossero 
equiparazioni  sfornite di base legale, posto il carattere non solutorio (almeno non in termini  
forzosi) delle valute virtuali.  

 

6. La Quinta direttiva europea antiriciclaggio, i nuovi standards scaturenti dalle 
raccomandazioni GAFI del 2018 e il D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125.  

In aggiunta agli exchangers, la quinta direttiva europea antiriciclaggio44 ha incluso tra i 
soggetti obbligati i prestatori di servizi di portafoglio digitale, vale a dire i soggetti che forniscono 
servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di 
detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali (nuovo punto 19 dell’art. 3, lett. d, della direttiva 
UE 2015/849). L’obiettivo della nuova direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali. 
Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le 
autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso 
delle valute virtuali e tale monitoraggio viene ritenuto  approccio equilibrato e proporzionale, 
salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di 
finanziamenti alternativi e di imprenditorialità sociale 

Il legislatore europeo muove dalle seguenti premesse: (Considerando 9) «L’anonimato delle 
valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di 
servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei 
prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle 
operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a 
tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per 
contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) 
dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della 
valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente 
la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità 
designate». Inoltre, in ragione del Considerando 10, le valute virtuali «non dovrebbero essere confuse 
con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (5), con il più ampio concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, 
della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), con il valore monetario 
utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 
2015/2366, né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un 
determinato ambiente di gioco. Sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di 
pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo 
di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online».  

                                            
43 Ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 167/1990 tale monitoraggio, infatti, è previsto per le persone fisiche, gli enti non 
commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, 
detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili 
in Italia . 
44 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. 
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Nella sistematica della quinta direttiva europea antiriciclaggio per «valute virtuali» si 
intende «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da 
un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status 
giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può 
essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente» (nuovo punto 18 dell’art. 3, lett. d, della 
direttiva UE 2015/849). Anche tale definizione potrebbe non costituire ancora  approdo definitivo. 
In dottrina è stato rilevato criticamente «il silenzio, nella descrizione, di due elementi fondamentali che 
stanno alla base della efficacia tecnica delle criptovalute come mezzo di scambio: la circostanza che è basata 
sulla crittografia (caratteristica che ne rende univoco ed irripetibile l’utilizzo) e che è registrata nella 
blockchain (tecnologia che ne archivia e certifica l’uso in termini planetari)»45.  

In base all’art. 47,  paragrafo 1, della quinta direttiva antiriciclaggio gli Stati membri 
assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di 
servizi di portafoglio digitale siano registrati. Secondo  l’art.  65 della stessa direttiva, entro l'11 
gennaio 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sull’attuazione 
della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione,  da 
pubblicare entro l'11 gennaio 2022, dovrà essere corredata, se necessario, di adeguate proposte 
legislative, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri 
di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui siano registrate le identità degli utenti e gli 
indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli 
utenti delle valute virtuali e per migliorare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni 
degli Stati membri e un’applicazione basata sul rischio delle misure di cui all’articolo 20, lettera b). 

Le Raccomandazioni GAFI, nella versione rivista ad ottobre 2018, hanno proposto  una 
nuova definizioni di “Virtual Asset” e “Virtual Asset Service Providers”(VASP), riportata nel 
“Glossario”.  

Per “Virtual Asset” si intende una rappresentazione digitale di valore che può essere 
scambiata digitalmente, o trasferita, e può essere utilizzata per effettuare pagamenti o investimenti. 
Non sono incluse le rappresentazioni digitali di valuta legale, di titoli o di altri asset finanziari già 
altrimenti disciplinate dalle stesse Raccomandazioni.   

Inoltre, il perimetro dei soggetti rilevanti a fini antiriciclaggio è individuato in base 
all’attività svolta. Nell’ambito dei prestatori di servizi connessi al settore delle valute virtuali 
(VASP)  sono inclusi i soggetti, non altrimenti disciplinati dalle Raccomandazioni, che svolgono 
professionalmente una delle attività seguenti:  a) conversione tra “Virtual Asset” e valute legali; b) 
conversione tra “Virtual Asset”; c) trasferimento di “Virtual Asset”; d) custodia e/o amministrazione di 
“Virtual Asset” o di strumenti che ne consentono il controllo; e) partecipazione e fornitura di 
servizi finanziari relativi all'offerta e/o alla vendita di “Virtual Asset”.  

Inoltre, secondo la nuova formulazione della Raccomandazione GAFI n. 15, i “VASP” 
devono essere sottoposti alle normative nazionali di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo e devono essere soggetti a regimi di licenza o registrazione presso 
un albo nazionale, nonché a controlli di compliance.  In tal modo, si rafforza l’impostazione che 
identifica negli obblighi gravanti sui prestatori di servizi connessi al settore delle valute virtuali il  
presidio strategico nell’opera di monitoraggio dei flussi finanziari sospetti nei circuiti economici 
legali. 

Ai cd. VASP potrà essere richiesto di ottenere una licenza o di essere registrati in un albo 
specifico, quantomeno nella giurisdizione dove sono stati istituiti o, nel caso di  prestatore 
costituto da persona fisica, nel luogo dove viene condotta l’attività prevalente di erogazione del 
servizio. La registrazione nello specifico albo non è necessaria se tali VASP siano già classificati, 
nel Paese di insediamento, quali istituzioni finanziarie. Per monitorare il rispetto delle regole e il 

                                            
45 PERNICE,  op. cit., p. 535 
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livello di compliance nel settore AML-TF, i VASP dovrebbero essere sottoposti alla vigilanza  di 
un’autorità nazionale competente diversa da un organismo di autoregolamentazione, provvista di 
adeguati poteri di supervisione, monitoraggio ed ispezione nonché di richiesta di informazioni 
sull’attività esercitata ed in grado di irrogare sanzioni di natura civile, amministrativa e penale, 
incluso il ritiro della licenza di esercizio. Obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere  
attribuiti ai VASP per soglie di transazioni effettuate (oltre 1000 euro/dollari),  obbligandoli ad 
ottenere e custodire accurate informazioni su chi ha ordinato l’operazione intermediata e sui 
beneficiari della stessa, da esibire a richiesta delle autorità competenti, anche se non strettamente 
connesse alla specifica transazione monitorata.  

Difronte a tale evoluzione dei migliori standard internazionali, la disciplina italiana 
antiriciclaggio si è rivelata parzialmente disallineata, coinvolgendo solo i  prestatori che erogano 
servizi di exchanger, ma non quelli che erogano servizi elevato rischio riciclaggio e/o 
finanziamento del terrorismo, come nel caso dei fornitori di servizi connessi a digital wallet, ovvero 
specializzati nella prestazione di servizi di crittografia per la custodia di valori virtuali.  

In ogni caso, il presupposto della registrazione non risolve il problema dell’anonimato delle 
valute virtuali, atteso che gli utenti potrebbero effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali 
categorie di provider. Per ciò, in linea con le indicazioni eurounitarie,  le FIU dovrebbero  poter 
ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità 
del proprietario  

Il recente decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 12546 ha specificato alcune definizioni 
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.  

Per la definizione di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale  viene recepito 
quanto richiesto dagli standard GAFI.  È tale ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a 
titolo professionale anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di 
valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni 
digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, 
offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o 
all'intermediazione nello scambio delle medesime valute (rivisitata lettera ff  dell’art. 1, comma 2,  d.lgs. 
n. 231/2007).  

Attraverso l’innesto di una nuova lettera ff—bis) nell’art. 1, comma 2,  d.lgs. n. 231/2007, 
viene  introdotta la definizione di prestatore di servizi di portafoglio digitali: «ogni persona fisica o 
giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi 
crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute 
virtuali». Si includono in tal modo anche tali soggetti tra i destinatari di obblighi di collaborazione 
attiva, abrogando la specificazione limitativa prevista in seno all’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 
231/2007  che riservava tale sottoposizione ai prestatori che svolgevano l'attività di conversione 
di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.  

 Viene aggiornata la definizione di valuta virtuale (art. 1, comma 2, lett qq, d.lgs. n. 
231/2007) chiarendo che essa identifica la rappresentazione digitale di valore, non emessa né 
garantita (primo elemento innovativo)  rispetto da una banca centrale o da un'autorità pubblica e 
che può essere utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità 
d’investimento (secondo elemento innovativo) . 

 L’obbligo di iscriversi  presso il registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi, gestito dall’Organismo previsto dall’art. 128 undecies, d.lgs. n. 385/1993 viene 

                                            
46 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, ad avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni ai 
decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della 
direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai 
fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE». 
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espressamente riferito  ai prestatori di servizi di portafoglio digitali, ritenendo,  evidentemente,  non 
del tutto perspicuo il precedente riferimento ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta 
virtuale. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dovrà disciplinare le modalità e la 
tempistica dell’efficiente popolamento della sezione speciale dell’OAM,  oltre che per i prestatori di 
servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, anche per tale tipologia di prestatori di servizi, 
parimenti tenuti a comunicare al ricordato Ministero dell'economia e delle finanze la propria 
operatività sul territorio nazionale,  condizione essenziale per l'esercizio legale dell’attività da 
parte dei suddetti prestatori.  Viene differito al 4/7/ termine per l’emanazione del decreto 
ministeriale ex art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/2007.  

 

7. Prime analisi dell’esposizione a rischio di riciclaggio delle valute virtuali:  dai bitcoin-
ATM alle operazioni private interamente disintermediate.   

L’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo 
(National Risk Assessment - NRA) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, aggiornata al 
2018, testimonia il grado di preoccupazioni delle Autorità in merito al pericolo di riciclaggio 
associato all’uso delle valute virtuali. Un focus, infatti, è dedicato ad esse rilevando come dalle 
evidenze investigative ne emerga un limitato utilizzo per acquisti di droga e di armi, per estorsioni 
e frodi informatiche nonché per operazioni di riciclaggio. Se la realtà attuale non allarma, vi è la 
più precisa percezione di un elevato rischio potenziale, richiamando la necessita di maggiore 
attenzione all’uso di asset virtuali supportato dalla tecnologia in continua evoluzione. 

La relazione annuale per il 2018 della DNAA segnala come ulteriori dati d’interesse le 
modalità di compravendita dei bitcoin, effettuabile attraverso macchine collegate a internet, 
denominate bitcoin-ATM, che offrono la possibilità, mediante l’installazione di un’applicazione su 
apparati informatici (computer/tablet o smartphone), di procedere sia all’acquisto che alla vendita 
della cripto-valuta47.  Vengono in rilievo, inoltre, le  procedure di scambio dirette tra utenti, 
mediante le più comuni piattaforme di commercio online tra privati (es.: Ebay), attraverso 
transazioni “nascoste”, effettuate nel deep web, ovvero, ancora, transazioni eseguite con l’ausilio di 
piattaforme web gestite da soggetti terzi che operano come intermediari “di fatto”. Nella stessa 
relazione annuale sono ben chiariti i termini dei rischio sistemico collegato alla creazione nel web di 
un “paradiso finanziario virtuale”. Questa prospettiva è agevolata dal fatto che: «— il sistema delle 
cripto-valute ha natura decentralizzata, in cui ogni computer ha eguale accesso alle risorse comuni e ogni 
transazione risulta garantita e convalidata dagli stessi utenti; — le transazioni possono avvenire non 
soltanto tra soggetti residenti in Stati diversi, ma anche essere riconducibili a più account in realtà riferibili 
sempre alla medesima persona, potendo un unico utente risultare titolare di più account della medesima 
cripto-valuta contemporaneamente; — esistono sempre più espedienti capaci di assicurare un maggior grado 
di anonimato. Ad esempio, è stato riscontrato l’utilizzo del meccanismo del c.d. tumbler, mediante il quale la 
transazione non è ricondotta all’account del soggetto agente, bensì a una molteplictà di account 
inesistenti»48.  In questo contesto, il bitcoin risulta la prima moneta per i pagamenti realizzati sul 

                                            
47 Più nel dettaglio, il sito internet www.coinatmradar.com compendia, tra l’altro: - le informazioni necessarie per 
l’utilizzo di tali apparecchi; - l’elenco dei produttori di ATM che generano bitcoin; - il numero di apparecchi installati in 
tutti i Paesi del mondo, con relative mappe per la loro individuazione. In Italia risultano installati al momento 38 
sportelli ATM, così distribuiti per provincia: Torino (1), Cuneo (1), Milano (2), Udine (1), Bolzano (10), Trento (2), 
Brescia (2), Verona (1), Modena (1), Bologna (6), Pisa (2), Firenze (1), Pescara (1), Frosinone (1), Napoli (1), Palermo 
(1), Cagliari (1); Parma (1), Forlì (1) e Roma (1).  Il sistema di cambio bitcoin mediante apparecchi ATM non risulta 
particolarmente diffuso in Italia; su un totale di 4.051 macchine dislocate in tutto il mondo, le 38 installate in Italia 
rappresentano poco meno dell’1%. Gli Stati Uniti sono il Paese ove il sistema è più diffuso, con il 55,2% del totale 
(2.236 macchine), seguito dal Canada con il 15,3% (619 macchine) e dall’Austria con il 6,4% (261 macchine). 
Complessivamente, nel Nord America è dislocato il 71,2% degli apparati, in Europa il 23,7% e nel resto del mondo il 
5,1%; 
48 Relazione cit., p. 439.  

http://www.coinatmradar.com/
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darknet ovvero per il commercio illegale, le truffe, le varie scams nelle piattaforme di mixing, lo 
scambio di materiale pedopornografico, anche attraverso le richieste di crowdfunding per la 
copertura delle spese di viaggio o altro49. Sotto un profilo investigativo, la relazione riepiloga le 
difficoltà che incontrano le indagini aventi ad oggetto operatività in criptovaluta: «— a complicata 
identificabilità degli indagati; — la complessa acquisizione di prove circa le movimentazioni di valuta 
virtuale e la riconducibilità a soggetti specifici; — la concreta sequestrabilità delle virtual currencies e delle 
disponibilità presenti sui wallet».  

Anche la nuova disciplina antiriciclaggio nulla dispone sullo scambio di valute virtuali tra 
pari utenti del circuito di pagamento elettronico (peer to peer), residuando aree di criticità connesse 
all’impostazione originaria della disciplina antiriciclaggio nazionale, che, come visto, ha inteso 
organizzarsi esclusivamente sulla responsabilizzazione dei cambiavalute virtuali e non rispetto alla 
fase del pagamento con valute virtuali. Così solo le piattaforme di cambio erano tenute a 
comunicare all’autorità pubblica le operazioni “sospette”, poiché rispetto alle operazioni di 
pagamento la pseudonimia degli utenti sembrava compensata dalla tracciabilità delle transazioni e 
dei codici identificativi degli utenti, garantita dalla tecnologia blockchain50. L’incremento della 
diffusione del pagamento con valute virtuali – quali sistemi istantanei nei quali  le transazioni non 
sono gestite da banche o altri intermediari qualificati ma da un registro delle transazioni 
(blockchain) decentrato e paritetico (peer to peer) –  ha indotto a riconsiderare l’impostazione. Del 
resto, Bitcoin si è attestato tra i primi dieci sistemi di pagamento al mondo dopo Visa, MasterCard 
e PayPal51. La circolazione “monetaria”, pur tracciabile attraverso la blockchain, non rende 
immediata l’identificazione dell’utenza.   

 

8. La “pericolosa” clientela e l’insidiosa materia dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di 
valuta virtuale: ICO, collettori, arbitraggisti, trasferimenti indiretti e stablecoin.   

Numerose sono le aree in cui l’operatività in valute virtuali, anche ove ad essere  coinvolti 
siano i  servizi dei cambiavalute,  ha già palesato il pericolo di impieghi riciclatori. Capitali opachi, 
schemi fiduciari dissimulati, meccanismi collaterali per il trasferimento nascosto delle risorse 
tradizionali sono emerse come realtà investigative assai allarmanti.  

La prima di queste aree è rappresentata dal finanziamento alle imprese attraverso offerte 
iniziali di moneta (initial coin offerings). Sempre più di frequente start up innovative nel settore 
fintech sovvenzionano la propria attività emettendo token in cambio di moneta legale o  valuta 
virtuale. Sovente  l'attività di impresa dell'emittente è in fase di mera progettualità e l'inizio della 
produzione di beni/prestazione di servizi è programmato dopo la conclusione della raccolta di 
fondi. Per sostenere un progetto – la  creazione di un circuito monetario virtuale alternativo o 
un’iniziativa economica basata sulla tecnologia blockchain – alla pubblicazione online di un 

                                            
49 La relazione della DNAA ricorda che nell’ambito dell’Analisi sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo” (SNRA), condotta dalla Commissione Europea e conclusa il 26 giugno 2017, le valute virtuali vengono 
incluse tra i prodotti emergenti, comuni all’area UE, vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo. In particolare, la Commissione Europea è pervenuta alla conclusione che le minacce connesse alle valute 
virtuali assumono un livello moderatamente significativo (con riferimento sia al riciclaggio che al finanziamento del 
terrorismo), mentre il loro livello di vulnerabilità è da ritenersi significativo – molto significativo sia per il riciclaggio 
che per il finanziamento del terrorismo. Sussiste, inoltre, il rischio che all’utilizzo massiccio delle cripto-valute 
ricorrano organizzazioni delinquenziali, anche di matrice mafiosa, per ripulire somme consistente di proventi illeciti, 
anche mediante lo “spacchettamento” delle somme da riciclare e/o l’utilizzo di più soggetti riciclatori, ovvero il ricorso 
a più monete virtuali. Tale schema potrebbe essere utilizzato anche da contribuenti che dovessero decidere di occultare 
i proventi dell’evasione fiscale. Sussistono rischi per un utilizzo delle cripto-valute anche per finalità di finanziamento 
del terrorismo, attraverso donazioni o supporto ad attività terroristiche da parte di soggetti dislocati in diverse parte 
del mondo.  
50 PASSARETTA, op. cit., Fintech, p. 466 
51 PASSARETTA, op. cit., Fintech, p. 470 che sulla diffusione dei sistemi di pagamento con valute virtuali, richiama 
BCE, Virtual currency schemes, cit. p. 16 ss. 
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prospetto informativo (white paper) segue la raccolta fondi (a termine, in moneta legale o in valuta 
virtuale) con susseguente rilascio di un token in favore del “pagatore”, in misura proporzionale alla 
partecipazione al capitale di rischio richiesto  per l’esecuzione del programma.  I veicoli che 
emettono i token possono essere società, persone fisiche o network di sviluppatori di prodotti. I 
token,52 quale valuta virtuale di nuova emissione, saranno spendibili nel futuro sistema monetario 
virtuale, senza attribuire diritti sociali partecipativi, anche se l’emittente talvolta promette ai 
finanziatori forme diverse di condivisione dell’attività d’impresa, prospettandone i profitti. 

La raccolta dei fondi nell’ambito delle ICO di solito avviene in valuta virtuale (spesso 
ethereum) e comporta l’esigenza, da parte del soggetto che ha lanciato la ICO, di cambiare la valuta 
virtuale in valuta fiat (che dovrebbe essere utilizzata per la realizzazione del progetto 
imprenditoriale). Spesso, inoltre, i token emessi in sede di ICO  costituiscono a loro volta asset 
virtuali scambiabili presso taluni exchangers.  

Si tratta di un fenomeno economico di non trascurabile dimensione.  Nel periodo di 
massimo valore delle valute virtuali ha consentito di raccogliere ingenti quantità di capitali, 
raggiungendo nel solo biennio 2017/2018 una raccolta a livello mondiale di quasi USD 30 mld. 

La collocazione tra il pubblico di nuove valute virtuali con tale schema di offerta richiede 
una scrupolosa adeguata verifica “in entrata”, secondo la vigente disciplina antiriciclaggio (art. 17 
d.lgs. 231/2007); non è irrilevante la possibilità  che vengano destinati ad una ICO flussi finanziari 
di provenienza illecita. In altre parole, la ICO può essere sottoscritta mediante utilizzo di capitali 
di provenienza illecita, peraltro in assenza, allo stato, di una normativa uniforme in materia di 
obblighi di adeguata verifica sui sottoscrittori.  

È possibile anche che un soggetto giustifichi le proprie ingenti disponibilità in valuta 
virtuale sostenendo, in maniera non veritiera, di averle raccolte mediante il lancio di una ICO. Al 
riguardo, infatti, intensa è la difficoltà di quantificare l’effettivo ammontare raccolto mediante 
l'ICO nonché di tracciare la provenienza della valuta virtuale, oltre tutto in assenza di figure 
professionali ovvero di soggetti vigilati che possano effettuare verifiche ed emettere le relative 
certificazioni. 

Altra figura di clientela di interesse è quella degli investitori per conto terzi: i cd. collettori.  

La diffusione delle valute virtuali, di pari passo con l'aumento delle quotazioni, ha 
comportato il proliferare di tale categoria di utenti che, nei fatti, assolvono alle funzioni di un 
exchanger.  Dopo aver maturato pregresse esperienze di investimento in valute virtuali a titolo 
personale, i collettori mettono le loro conoscenze a disposizione di una cerchia più o meno ampia di 
potenziali investitori fungendo da punti di raccolta di fondi in valuta fiat, con la finalità di 
investirli in valuta virtuale. Non di rado la promozione dei servizi offerti dai collettori avviene 
mediante Internet (siti, blog a tema, ecc.) e la raccolta dei fondi viene effettuata con la ricarica di 
carte prepagate. Se l’attività è assimilabile a quella di un exchanger professionale, per lo più  è 
effettuata in assenza di un’adeguata struttura organizzativa che assicuri la tutela della clientela e il 
rispetto delle disposizioni normative antiriciclaggio.  

L'operatività dei collettori resenta evidenti rischi di riciclaggio in quanto si tratta di 
soggetti che, mediante la loro interposizione, non rendono conoscibile all’exchanger ufficiale 
l'effettivo titolare delle somme investite in valute virtuali.  

Vi è poi, ancora, la figura degli arbitraggisti.  Le valute virtuali possono essere negoziate su 
piattaforme diverse tra loro, non sempre soggette a regolamentazione, spesso operative 

                                            
52 Si distinguono tre categorie fondamentali di token: a) token di pagamento, ossia accettati come strumenti di 
pagamento e non conferiscono diritti nei confronti di un emittente (né di terzi); b) utility token, consentono di accedere 
a una piattaforma o di utilizzare un servizio digitale; c) token d’investimento, rappresentano valori patrimoniali, e 
tipicamente un credito nei confronti dell’emittente oppure un diritto sociale. 
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ventiquattro ore al giorno, per ciascun giorno dell’anno. Gli arbitraggisti guadagnano sfruttando i 
disallineamenti delle quotazioni nel cambio valute virtuali/valuta fiat presenti tra le varie 
piattaforme. L'attività, nella sua forma più semplice, si svolge mediante l'esecuzione "sequenziale" 
di operazioni di trading disposte manualmente e il trasferimento delle disponibilità tra le 
piattaforme coinvolte. Tale modalità produce tuttavia inefficienze derivanti dal costo delle 
commissioni sui molteplici trasferimenti tra le piattaforme. Tenuto conto dell'esigenza di 
mantenere ingenti disponibilità di valute virtuali sui rapporti, inoltre, i profitti possono essere 
erosi dall'elevata volatilità delle quotazioni. Tecniche più avanzate di arbitraggio, di converso, 
prevedono l'esecuzione "contemporanea" di operazioni di trading "opposte" sulle diverse 
piattaforme in modo da minimizzare sia l'importo delle disponibilità da detenere sui conti sia i 
trasferimenti da una piattaforma all'altra (che comunque si rendono necessari per riequilibrare 
eventuali sbilanciamenti). Spesso gli arbitraggisti più esperti si avvalgono di software 
appositamente configurati (cd. bot) che, grazie al collegamento alle varie piattaforme, riescono in 
automatico a inviare gli ordini di acquisto/vendita. Gli importi di valuta virtuale/fiat 
complessivamente movimentati sono molto ingenti, con centinaia di operazioni di trading 
giornaliere di ammontare singolo non particolarmente rilevante. La valutazione a fini 
antiriciclaggio dell'operatività degli arbitraggisti comporta diverse difficoltà concernenti la 
complessità della movimentazione (numero e vorticosità delle transazioni, numerosità delle valute 
virtuali coinvolte). L'utilizzo di molteplici piattaforme, seppur fisiologico per questa attività, 
complica la possibilità di tracciare i flussi al fine di ricostruire la provenienza dei fondi. Nell’ambito 
della propria attività, gli arbitraggisti hanno l'esigenza di spostare velocemente la valuta 
virtuale/valuta fiat da una piattaforma all'altra. Al riguardo, i trasferimenti di valuta virtuale 
avvengono mediante blockchain, mentre le transazioni di valuta fiat comportano generalmente la 
necessità di avvalersi dei sistemi di pagamento tradizionali, ovvero di utilizzare metodi alternativi 
di trasferimento quali le stablecoin,  valute virtuali il cui valore è ancorato a valute legali. 

Da alcune evidenze è emersa la concreta possibilità degli utenti di detenere disponibilità sul 
proprio  rapporto acceso presso la piattaforma di un exchanger, sia in valuta virtuale sia in valuta fiat, 
funzionali all’attività di trading. Sovente le monete tradizionali sono detenute presso intermediari 
finanziari abilitati su conto intestato all’exchanger, il cui funzionamento è assimilabile a quello di  
un conto omnibus. Ciò ostacola l’intermediario abilitato, all’oscuro delle disponibilità in valuta legale 
riconducibili ai singoli clienti dell’exchanger ad una determinata data e affida solo alle eventuali 
procedure di monitoraggio di quest’ultimo la registrazione delle disponibilità presenti sui conti dei 
clienti. In tal modo, questi ultimi potrebbero detenere ingenti quantità di valute cripto e fiat, 
talvolta anche per lunghi periodi e senza utilizzarle per attività di trading. Tale circostanza 
determina, in ragione dell'assenza, tuttora attuale, in capo all’exchanger degli obblighi di 
comunicazione previsti per l'archivio dei rapporti con operatori finanziari dell'Agenzia delle 
Entrate, la possibilità per i clienti della piattaforma di detenere disponibilità in euro su conti non 
censiti nel ricordato archivio. 

Vi è, ancora, l’evidenza problematica di trasferimenti "indiretti" di valuta fiat mediante rete 
Ripple e stablecoin. Talora i clienti dell’exchanger possono trasferire valuta fiat mediante strumenti 
alternativi ai tradizionali servizi di pagamento, ad esempio utilizzando Ripple53 ovvero stablecoin. Il 
prelievo di valuta fiat tramite Ripple avviene mediante l'emissione da parte dell’exchanger di un 
token  (IOU) di pari valore. Tali token possono essere scambiati all'interno della rete Ripple da 
chiunque ne sia in possesso e sono accettati dagli exchanger che hanno riconosciuto come affidabile 
l'entità che li ha emessi, unico soggetto in grado di "riscattarli". A titolo esemplificativo, un utente 

                                            
53 Ripple è un sistema di trasferimento fondi in tempo reale, basato su tecnologia blockchain sviluppata dall'omonima 
società statunitense. Tale sistema è stato disegnato per eseguire transazioni finanziarie internazionali e per tale 
motivo ha attirato l'interesse di diversi istituti bancari. Le transazioni Ripple possono essere eseguite attraverso gli 
XRP (la criptovaluta nativa di Ripple) o tramite il meccanismo degli IOU (I Owe yoU), token emessi e scambiati da 
specifici nodi della rete (i gateway), che consentono di veicolare qualunque tipo di valore (criptovalute o valute fiat). 
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dell’exchanger che voglia trasferire euro dal proprio rapporto potrebbe richiedere allo stesso 
exchanger l'emissione di un token IOU di importo pari al valore da “movimentare”. Questo token, 
poi, sarebbe trasferito informaticamente mediante la rete Ripple al beneficiario, il qual potrebbe in 
linea teorica scambiarlo presso un altro exchanger di valute virtuali vedendosi accreditato il 
corrispettivo in euro sul proprio rapporto (se accetta i token emessi dal primo exchanger) . Tale 
operatività può realizzarsi anche tra clienti diversi del medesimo exchanger.  

  Un’ulteriore opportunità per il trasferimento di valuta fiat deriva dall'utilizzo di asset 
virtuali (c.d stablecoin) il cui valore è ancorato a valute aventi corso legale, E’ il caso di Gemini 
Dollar che è un token legato al dollaro USA emesso secondo le specifiche della rete Ethereum 
negoziabile anche presso alcuni scambiatori virtuali. Il cliente che voglia trasferire dollari dal 
proprio rapporto in essere presso l’exchanger potrebbe acquistare Gemini dollar utilizzando bitcoin o 
euro e poi trasferirli tramite blockchain. In questo caso, pur riguardando formalmente una valuta 
virtuale (Gemini dollar) , il trasferimento nella sostanza è assimilabile a un’operazione in dollari 
USA (valuta fiat cui il Gemini è ancorato).  

La possibilità di detenere e trasferire stablecoin ovvero la possibilità di trasferire valute fiat 
sfruttando i Ripple comporta rilevanti conseguenze antiriciclaggio. Infatti, pur volendo limitare il 
monitoraggio delle transazioni a fini antiriciclaggio alle sole operazioni che interessano la valuta 
avente corso legale, emerge la necessità di considerare, oltre alle operazioni di cambio tra valuta 
fiat/valute virtuali, anche i trasferimenti e i cambi tra quelle valute virtuali che consentono di 
movimentare indirettamente valute fiat come gli IOU Ripple e le stablecoin. 

  

9. Arriva Libra ed i regolatori non possono oltre temporeggiare.  

La notizia dell’imminente ingresso nel settore delle valute virtuali di alcuni operatori 
economici di portata sistemica ha riproposto ai regolatori pubblici l’impellenza della soluzione 
delle riluttanze nella  regolamentazione del fenomeno. Il pensiero corre, immediatamente,  a 
Libra54, il sistema di scambio di valori proposto da Facebook. 

Dal punto di vista tecnico, Libra è una piattaforma di scambio di token55  e di esecuzione di 
smart contract , basata su una blockchain permissioned. Ciascun utente può scambiare i token che 
possiede, trasferendoli ad altri utenti; il sistema garantisce che i token possano essere creati, sia 
inizialmente che in corso d’opera, e non possano essere spesi più di una volta. 

Libra non ha una rappresentazione nativa dell’entità “utente”: l’entità di base che possiede 
token è l’account56, formato da due elementi, secondo il sistema della crittografia a chiave 
asimmetrica: un identificativo che implica la creazione di una chiave privata (con generazione di 
numero casuale di un certo numero di cifre); un identificativo pubblico calcolato, tramite 
algoritmo, da quello privato. La disposizione di cessione dei token riguardanti un certo account può 
essere creata e inviata da chi controlla quest’ultimo ad un nodo della rete, che la registra e la  
rende effettiva. Come in Bitcoin, chiunque può generare una quantità indefinita di account e 
utilizzarli per ricevere e trasmettere token, senza fornire alcun dato relativo alla propria identità. In 
tali condizioni, assai complicata, per non dire  impossibile, risulta la possibilità di operare blocchi o  
sequestro di token. 

                                            
54 I dati  esposti traggono origine dalle informazioni tratte dal whitepaper consultabile  sul sito Libra.org 
dall’associazione Libra, ente con sede in Svizzera. L’enucleazione delle caratteristiche tecniche  illustrate nel testo si 
deve al contributo del prof. Francesco Bruschi  e del prof. Vincenzo Rana, Ricercatori presso l’istituto universitario 
Politecnico di Milano. 
55  Letteralmente “gettoni”, oggetti fungibili, contabilizzati digitalmente. 
56 In Bitcoin non c’è a livello di protocollo, il concetto di “account”, bensì ogni unità di conto è associata ad 
un’informazione, detta unlock script , che è necessario conoscere per disporre della valuta virtuale. 
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 I token di Libra saranno emessi a fronte dell’accantonamento di un paniere di asset finanziari 
a basso rischio ed alta liquidabilità (composto di valute nazionali, buoni a breve termine etc.) 
riscattabili a fronte del versamento di un token. In tal modo il valore di un token libra verrà  
ancorato a quello accantonato e ciò permetterà di utilizzare il primo quale mezzo di scambio 
ovvero forma digitalmente liquida del valore corrispondente, sostituendolo allo stesso per  
transazioni economiche. La stabilità del token Libra è uno degli aspetti identitari dell’offerta, che ha 
come obiettivo generare un mezzo di pagamento globale, neutralizzando la dimensione speculativa 
delle criptovalute57. Per ciò è corretta la catalogazione di Libra quale stablecoin. 

 Il potere di generare nuovi token spetta a Libra Association, che dovrebbe venderli a 
distributori autorizzati a fronte di un corrispettivo in valori fiat. Secondo le indicazioni preliminari, 
i token dovrebbero entrare sul mercato attraverso canali autorizzati. Il whitepaper non specifica 
però chi saranno i rivenditori ed in tal senso è auspicabile che si tratti di soggetti identificati, a 
garanzia del controllo e della tracciabilità, interessi che possono essere ulteriormente preservati 
imponendo di identificare, almeno,  i primi acquirenti.  Dal momento del primo acquisto,  però, il 
protocollo di Libra consente di trasferire token ad account non identificati, con le stesse 
caratteristiche di anonimato/pseudonimia  di Bitcoin. Tale aspetto, in via teorica coerente con la 
salvaguardia della privacy e le prospettive di accesso universale, collide con le prospettive di 
contrasto all’evasione fiscale, della criminalità e con esigenze di protezione dei consumatori. 

Facebook è presente nella Libra Association tramite Calibra, una società controllata che 
svilupperà e metterà in opera un “custodial wallet”.  Per quanto si è detto chiunque può generare 
autonomamente un account, controllandolo con la corrispondente chiave privata. Se si smarrisce la 
chiave privata, però, i fondi non sono più “recuperabili”. Questa circostanza richiede agli utenti un 
livello di consapevolezza nella gestione delle proprie credenziali sensibilmente superiore rispetto a 
quello richiesto dalle attuali applicazioni bancarie, che offrono procedure di recupero della 
password. I prestatori del servizio di portafoglio digitale propongono agli utenti un servizio di gestione 
delle criptovalute, offrendo un’esperienza simile a quella di interazione con le “classiche” 
applicazioni web, siano social network o servizi bancari. Il meccanismo è il seguente: la società di 
“custodia” offre un’applicazione presso la quale ci si può identificare con le procedure consuete 
(nome utente e password, autenticazione a due fattori, etc). Le credenziali crittografiche (chiave 
privata e pubblica) vengono generate dall’applicazione e non vengono trasmesse all’utente. L’utente 
può dare all’applicazione disposizioni di trasferimento, che vengono convertite e rese esecutive 
dall’applicazione utilizzando le credenziali crittografiche associate. Questa modalità è quella offerta 
oggi dai sistemi di exchange. Inoltre, Facebook integrerà questo servizio nei suoi social network e 
nelle sue app di messaggistica (whatsapp). Ciò potrebbe importare l’adozione di massa di questa 
tecnologia ed il servizio di custodial wallet offerto da Facebook sembra destinato a divenire il 
principale canale di utilizzo di Libra. Tale organizzazione della custodia ingenera molte potenziali 
problematiche. Anzitutto, gli utenti che delegano le proprie chiavi al custodial wallet  si espongono 
al rischio che il provider del wallet blocchi l’account. Inoltre, custodire le chiavi implica poter 
associare i trasferimenti di token alle identità, se si è verificata. Nel momento in cui Facebook  
offrirà la possibilità di aprire un custodial wallet nel contesto delle sue applicazioni (per esempio 
tramite un’opzione “crea un wallet Libra” all’interno delle opzioni dell’account (utente), potrà 
associare pagamenti a utenti Facebook. Questo potrebbe rendere possibili azioni di investigazione, 
tracciamento e controllo degli account, nell’interesse delle autorità pubbliche istituzionali che 
devono poter confidare sulla collaborazione attiva e passiva di un intermediario. L’utilizzo di libra 
tramite custodial wallet  e previa adeguata verifica della clientela, agevolerebbe le azioni di 
controllo sulle forme di trasferimento monetario elettronico: blocchi, sequestri, antiriciclaggio, etc. 
Nondimeno, appare evidente la criticità connessa alla disponibilità di  dati sensibili da parte di una 

                                            
57 La presenza di titoli di stato nel paniere di garanzia genererà interessi, per quanto bassi, i quali non saranno 
distribuiti ai possessori di token, bensì ai membri della Libra association, remunerando il loro investimento.  
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società privata commerciale,  di dimensioni sistemiche, ove non si accompagni ad una precisa ed 
effettiva limitazione del loro utilizzo a fini privati, diversi da quelli strumentali al contrasto del 
riciclaggio. Ciò rende auspicabilmente i custodial wallet siano offerti da più intermediari 
autorizzati (non solo Calibra) richiesti di collaborazione attiva e passiva antiriciclaggio.  

 Una questione è però preliminare: è  possibile impedire al possessore di un account custodito 
di trasferire dei token Libra ad un wallet non custodial?  In via tecnica si. In primis, tale risultato 
sarebbe conseguibile onerando i custodial wallet di  eseguire trasferimenti sono verso altri custodial 
wallet. In questo modo l’utente non potrebbe fare uscire i Libra da un circuito in cui ogni token è 
associato ad un’entità identificata. Questo richiederebbe strutture informative globali assai 
impegnative, nel quadro di accordi internazionali per identificare, anzitutto, i fornitori di custodial 
wallet autorizzati. In ogni caso, basterebbe un custodial wallet insediato presso giurisdizione meno 
rigorosa per far fuoriuscire Libra nel mondo degli account pseudonimi, riproponendo criticità già 
note nel sistema bancario classico. Altra soluzione potrebbe essere basata su modelli di identità 
digitale, cosiddetti self-sovereign , i quali, senza costringere gli utenti a cedere il possesso delle 
proprie credenziali crittografiche, potrebbero soddisfare alcuni requisiti, quale quello per cui il 
trasferimento avvenga tra soggetti identificati da un’anagrafe nazionale. Questi modelli di identità 
potrebbero consentire anche di definire meccanismi che rendono disponibili informazioni di 
tracciamento soltanto in casi definiti (es.  su richiesta dell’autorità giudiziaria), preservando la 
privacy in tutti gli altri casi. 

 
10. I rischi penali: tra antiriciclaggio e riciclaggio.  

L’anonimato delle transazioni regolate con valute virtuali, anche nella fase del trasferimento  
(non condizionato dall’identificazione delle controparti né da alcuna causale e realizzabile  per 
importi assai elevati), la natura ubiqua e l’estrema versatilità delle crittovalute le rendono veicolo 
appetibile per fini ed impieghi illeciti.   

Contro tale possibilità, l’ordinamento reagisce anche con strumenti tipici del diritto penale 
senza vittima, a protezione di interessi diffusi e astratti58, presidiando, anzitutto, le condizioni di 
efficienza delle funzioni pubbliche di controllo. 

L’articolo 55 d.lgs. n. 231/2007 accoglie le fattispecie penali incriminatrici delle violazioni 
più insidiose degli obblighi antiriciclaggio, rivisitate nel 2017. Non è un caso che la normativa 
antiriciclaggio sia stata quella maggiormente pronta ad offrire considerazione delle valute virtuali. 
Accanto alla considerazione dei vantaggi59per l’efficienza economica della nuova tecnologia 
informatica collegata alla blockchain, edificata sulla disintermediazione e predisponente a forme più 
diffuse di democrazia finanziaria, immediata è risultata la percezione dei pericoli del trasferimento, 
della custodia e degli impieghi illeciti delle risorse virtuali, connotati da irreversibilità, anonimato 
(o pseudo—anonimato60) e infrastrutture complesse, tra diversi Stati e giurisdizioni con variegata 
sensibilità antiriciclaggio. In tale contesto, «il crimine può avvalersi dei servizi di mixing (noti anche 

                                            
58 NADDEO, op. cit., 101. 
59 Cfr. BOCCHINI, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive 
economiche e giuridiche, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica (Il), fasc. 1, 1 febbraio 2017; l’autore 
identifica tra i vantaggi collegati alla circolazione della valuta virtuale, tra i quali la facilitazione e la maggiore 
economicità per il commercio elettronico e alcuni vantaggi connessi all’anonimato con l’utilizzo delle valute al di fuori 
del controllo delle autorità centrali.     
60 Come ricorda MANCINI, Valute Virtuali e Bitcoin,    in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2015, «nelle valute virtuali 
decentrate, la blockchain conserva la storia delle transazioni così da rendere possibile ricostruire tutte le operazioni eseguite, ma 
identifica gli utenti solo attraverso uno pseudonimo. Risalire da tale dato alla reale identità della controparte non è semplice e, 
considerato che la registrazione degli utenti al momento della generazione dell’indirizzo non è soggetta alle rigorose norme 
sull’adeguata verifica proprie della disciplina antiriciclaggio, non è affatto detto che il titolare possa mai essere identificato con 
certezza. Tale circostanza unita all’irrevocabilità delle transazioni eseguite con valuta virtuale potrebbe agevolare le frod i ai 
danni degli utenti». 
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come cryptocurrency tumbler) e sfruttare complesse tecniche di trasferimento della valuta virtuale che, 
utilizzando conti di rimbalzo (conti bounce) o collettori (conti pool o pot) in combinazione con la tecnologia 
Blockchain rendono quasi impossibile la ricostruzione dei passaggi intermedi [tra fase di ingresso (gateway) 
e uscita (withdrawing)], garantendone l’anonimato. La specificità di queste tecniche, immediatamente 
riconducibile alla nota modale che contraddistingue la struttura penalistica del riciclaggio (art. 648 bis c. p.) 
consente sostituzioni o trasferimenti “in modo da ostacolare la identificazione della provenienza” delle 
utilità eventualmente illecite, perché generate da un delitto non colposo»61. Il carattere pseudoanonimo (se 
non anonimo) dell’impiego della valuta virtuale (come nel caso dei bitcoins) in un’operazione di 
scambio, a basso costo e tra giurisdizioni diverse, ulteriormente aggravato da servizi di mixing, 
risultano condizioni obiettivamente predisponenti alle operazioni di  riciclaggio. Non è un caso, del 
resto, che alcuni Paesi si siano attivati con normative che impongono l’identificazione dei soggetti 
cedenti o destinatari di valute virtuali62. 

Tra le fattispecie  penali antiriciclaggio merita ricordare il delitto previsto dall’art. 493ter 
c.p.63 che offre occasione di tutela penale rispetto ad indebiti utilizzi delle chiavi crittografiche private  
utilizzate per trasferire valute virtuali dai portafogli digitali. Le chiavi in argomento possono porsi in 
connessione funzionale con l’acquisto di beni o servizi presso soggetti che accettino su base 
convenzionale tale modalità solutoria. In altre parole, possono integrare la figura di «qualsiasi altro 
documento analogo che abiliti …. all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi».  La migliore 
giurisprudenza qualifica nei termini di frode informatica ex art. 640 ter c.p. la  condotta di colui 
che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato 
in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni 
di trasferimento fondi64. 

                                            
61 NADDEO, op. cit., 106. 
62 Specifiche key disclosure laws sono state approvate nel Regno Unito, in Australia ed in Sud Africa, arrivando a 
sanzionare con la carcerazione il rifiuto di rivelare alle autorità competenti le chiavi crittografiche alla base delle 
transazioni di interesse. In ragione del diffuso e frequente ricorso dello strumento di Bitcoin per l'acquisto di beni 
illeciti o per il finanziamento di attività illecite alcuni paesi hanno assunto provvedimenti autoritativi che impongono il 
divieto per le banche di accettare bitcoins (come la Russia o la Cina) nonché agli operatori del settore finanziario di 
realizzare attività ad essi collegati (Cina 2013), sino alla messa al bando dei bitcoins (decisa in Russia nel 2014). 
63 In base all’art. 493 ter c.p. « Chiunque al fine di trarne profitto per se’ o per altri, indebitamente utilizza, non essendone 
titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o 
all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 
1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, falsifica o altera carte di credito o di 
pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione 
di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché 
ordini di pagamento prodotti con essi». 
64 Cass. Sez. 2,  n. 26229/2017; contra Cass. Sez. 6,  n. 1333 del 04/11/2015 Ud., dep. 14/01/2016. La Corte di 
Cassazione (cfr. Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011 - dep. 06/05/2011, Rv. 250113) ha rimarcato che l'art. 640-ter c.p. 
sanziona  al primo comma la condotta di colui il quale, «alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno». In questa ipotesi dunque, attraverso una condotta a forma libera, si "penetra" abusivamente all'interno 
del sistema e si opera su dati, informazioni o programmi, senza che il sistema stesso, od una sua parte, risulti in sé 
alterato. E’ quello ad esempio che avviene attraverso l'utilizzazione dei codici di accesso della Postepay che potrebbero 
essere inseriti in rete  per versare somme sul altri conti correnti. Come già indicato dalla Cassazione (Cass. Sez.2 n. 
50140 del 13/10/2015 Ud., dep. 21/12/2015 Rv.265565; Cass n.17748 del 2011 richiamata anche da Cass n. 11699 
del 2012 rv. 252797 e n. 6816 del 31/01/2013) l'elemento specializzante, rappresentato dall'utilizzazione 'fraudolenta' 
del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione dei codici d'accesso 
disciplinato dall'art.493 ter c.p.. Deve quindi ritenersi la configurabilità del reato di cui all'art. 640 ter c.p. quando la 
condotta contestata sia sussumibile nell'ipotesi "dell'intervento senza diritto su (...) informazioni (...) contenute in un sistema 
informatico" Infatti, anche l'abusivo utilizzo di codici informatici di terzi ("intervento senza diritto") - comunque ottenuti 
e dei quali si è entrati in possesso all'insaputa o contro la volontà del legittimo possessore ("con qualsiasi modalità") - è 
idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza diritto 
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé od altri 
un ingiusto profitto. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b28EF7C15%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26229%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=92867&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b28EF7C15%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=01333%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=18216&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Le fattispecie previste dall’art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. n. 231/200765, dopo la riforma del 
2017,  risultano incentrate attorno a condotte provviste di sviluppata  fraudolenza e decettività; 
condizioni che pongono problemi di delimitazione rispetto alle tradizionali fattispecie penali del 
riciclaggio66. Per i clienti che si relazionano con soggetti destinatari di obblighi antiriciclaggio,  si 
profila la responsabilità penale prevista dall’art. 55, comma 3, d.lgs. n. 231/2007 per cui «salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e 
le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non 
veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro».   

Il complicato inquadramento giuridico delle valute virtuali, con i riflessi sull’indecifrabilità 
delle correlative discipline di settore, appare meno significativo per i reati (lato sensu)  di riciclaggio, 
ovvero quelli  previsti dall’art. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1. c.p..  Le condotte di tali fattispecie hanno 
quale elemento di origine (provento) o di trasformazione (prodotto) la componente delle utilità, con 
contenuto assai ampio. In particolare, per la giurisprudenza di legittimità, con il progressivo 
ampliamento dei reati presupposto, della condotta incriminabile e dell’oggetto del reato, 
utilizzando la locuzione «altre utilità», il legislatore ha inteso colpire con il delitto di riciclaggio 
«ogni vantaggio derivante dal compimento del reato presupposto». Una clausola di chiusura rispetto al 
denaro ed ai beni impiegata proprio per evitare che sfuggano alla repressione penale utilità 
derivanti dal reato presupposto e delle quali l’agente, grazie all’attività di riciclaggio realizzata da 
un terzo, possa usufruire. Le utilità, dunque, quali valori economicamente apprezzabili, comprendono 
non solo gli elementi che incrementano il patrimonio dell’agente ma anche il frutto delle attività 
fraudolente a seguito delle quali si impedisce l’impoverimento del patrimonio. E’ utilità, ad esempio, 
anche il mancato decremento del patrimonio, ossia il risparmio di spesa realizzato evitando di pagare 
le imposte dovute attraverso la perpetrazione di un reato fiscale67. Sembra chiaro,  dunque, che anche 
la valuta virtuale, quale oggetto, strumento e prodotto del riciclaggio, sia un’utilità rilevante.  

Le condotte di riciclaggio devono essere connotate da attitudine decettiva. Si tratta della 
idoneità a complicare l’accertamento dell’identificazione della provenienza illecita del bene, senza 
necessariamente impedirla definitivamente. E’ fuorviante, dunque, ritenere che la ricostruibilità 
storica a posteriori delle transazioni e dei loro protagonisti digitali costituisca un impedimento 
assoluto all’integrazione del reato di riciclaggio; nel caso delle valute virtuali a non essere assicurato, 
infatti, è proprio il legame tra gli indirizzi delle transazioni e l’identità di chi realmente li controlla. 

                                            
65 Art. 55 D.lgs. n. 231/2007  (Fattispecie incriminatrici): «[1]. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di 
adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, 
allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto 
all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, 
utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.  [2]. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di 
conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare 
effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione 
ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro». 
66 Cfr. i delitti previsti dagli articoli 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p., 512 bis c.p. 
67 Recenti pronunce della Cassazione hanno avallato questa interpretazione, come nel caso della sentenza della 
Seconda Sezione penale n. 6061 del 17.1.2012, dep. 15.2.2012, Gallo, Rv 252701, che ha ammesso la configurabilità del 
delitto di frode fiscale quale reato presupposto del riciclaggio, in passato accennata in termini incidentali (Cass. Pen. 
Sez. 6, n. 45643 del 30.10.2009 dep. 26.11.2009, Papale; Cass. Pen, Sez. 2, n. 49427 del 17.11.2009, dep. 23.12.2009, 
Iametti, Rv 246470; Cass. Pen., Sez., 2, n. 23396 del 11.5.2005, dep. 21.6.2005, Simonelli, Rv. 231884). La stessa 
ultima configurazione normativa del reato di riciclaggio ha importato una significativa estensione della portata della 
fattispecie, ampliando i reati presupposti (delitti non colposi), la condotta, l’oggetto iniziale («altre operazioni» «in 
relazione» - e non su - a denari, beni ed utilità di provenienza delittuosa in modo da ostacolarne l’identificazione) e 
quello finale (potendo trattarsi, per tutte le condotte, di «denaro, beni, o altre utilità» ma anche di «cose» di diversa 
natura, pure sprovviste di valore economico, restando punibile anche la cd. sostituzione “eterologa”).  
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Assai sviluppata, dunque, è la possibilità che il trasferimento e le sostituzioni valgano a complicare 
l’identificazione della provenienza delittuosa.   

In punto di configurabilità del reato di autoriciclaggio, di recente, la Corte di Cassazione68 
ha chiarito che «la norma sull'autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione 
del profitto illecito poste in essere dallo stesso autore del delitto presupposto; tuttavia il legislatore 
raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all'investimento dei 
profitti operate dall'autore del delitto contro il patrimonio costituiscono post factum non punibili, ha limitato 
la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel 
circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale69 del denaro o dei beni di provenienza illecita 
finalizzate, appunto, ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che 
differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile), da quella di nascondimento del 
profitto illecito (e perciò punibile). La norma punisce quindi soltanto quelle attività di impiego, sostituzione 
o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però 
la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa". Come già affermato da questa corte il legislatore richiede pertanto che la condotta 
sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a fare ritenere che l'autore del delitto 
presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad 
occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rv. 
267459)».  

Di recente i giudici di legittimità  hanno statuito che «nel concetto di "attività speculativa" di 
cui all'art. 648 ter.1 cod.pen. ben possano rientrare anche i giochi o le scommesse caratterizzati da azzardo 
(intendendosi per tali quelli praticati con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona parte 
aleatoria»70. Secondo il collegio, richiamando per il resto la sentenza della stessa Sez. II, n. 30399 
del 2018, «la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell'art. 648 ter1 cod. pen. a norma 
della quale "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti [....]" va intesa ed interpretata nel senso fatto palese 
dal significato proprio delle suddette parole, e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte 
descritte nei commi precedenti. Secondo la Corte di Cassazione «di conseguenza, l'agente può andare esente 
da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo 
diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione 
della loro provenienza delittuosa». La componente speculativa dell’investimento in valute virtuali 
dovrebbe poter integrare l’elemento oggettivo del reato in analisi.   

 

11. E’ tempo di regolare,  a garanzia dell’efficacia dei controlli e contro ogni abuso dei dati 
sensibili.   

Con la Risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI)) il 
Parlamento europeo ha offerto un ampio quadro delle opportunità71 e dei rischi72  legati alle valute 

                                            
68  Cass., 16908/19. 
69 L’attività economica,  secondo la indicazione fornita dal codice civile all'art. 2082 c.c., è solo soltanto quella attività 
finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi; l’attività finanziaria" di rilievo per la punibilità ai 
sensi della citata norma di cui all'art. 648 1 ter cod.pen., può ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia (art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l'assunzione di partecipazioni (acquisizione e 
gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi 
di pagamento  (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o 
debito) l'attività di cambiovalute (Cass., II, 33074/16). 
70  Cass. n.  13795/2019; contra Cass. 9751/19. 
71 Tra essi la riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi dei pagamenti, la riduzione del costo di accesso ai 
finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale, il potenziamento della resilienza e, in funzione 
dell'architettura del sistema, della velocità dei sistemi di pagamento e degli scambi di beni e servizi, l'istituzione di 
sistemi che combinino la facilità di utilizzo, costi di transazione e operativi ridotti e un elevato grado di riservatezza, 
senza però l'anonimato totale, l'impiego di tali sistemi per sviluppare soluzioni sicure di micropagamento online che 
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virtuali e alla DLT (distributed ledger technology), in un panorama tecnologico in rapida evoluzione 
dei pagamenti. Passando dall’analisi alla proposta non sembra risolto il dissidio tra necessità di 
rafforzare la capacità normativa di fronteggiare i rischi – specie ove  l'utilizzo di alcune applicazioni 
basate sulla DLT assuma un'importanza sistemica – con  un quadro giuridico solido al passo con le 
innovazioni e quella di evitare una regolamentazione precoce inadatta ad una realtà ancora in 
evoluzione, che finisca per trasmettere al pubblico un messaggio errato sui vantaggi o sulla 
sicurezza delle monete virtuali. Dissidio insoluto rivelato anche dall’invito ad adottare un 
approccio normativo proporzionato a livello di UE, in modo da non soffocare l'innovazione o 
aggiungere costi superflui in questa fase iniziale, pur affrontando seriamente i problemi di ordine 
normativo che potrebbero sorgere con l'uso diffuso delle valute virtuali e della DLT.  

Nel 2017 il Parlamento Europeo ha varato una nuova Risoluzione73 che ha ribadito la 
necessità di un equilibrio tra  legislazione,  regolamentazione e vigilanza, da un lato, e gli incentivi 
per una protezione innovativa di consumatori e investitori e la stabilità finanziaria, dall’altro. La 
normativa dovrebbe assicurare condizioni di parità tra gli operatori, migliorando la facilità di 
accesso sul mercato e impedendo l’arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri e tra gli statuti 
giuridici, attenendosi ad approccio basato sui rischi, in condizioni di neutralità tecnologica e di 
uniformità delle norme, a parità di servizi e di rischi, indipendentemente dal tipo di entità giuridica 
o di ubicazione nell’Unione Europea. Non sfugge al Parlamento europeo il potenziale impatto delle 
valute virtuali sui sistemi finanziari e, in particolare, sulla possibile “minaccia” delle valute virtuali 
private al monopolio delle banche centrali sull’emissione monetaria74. 

La delicata condizione di equilibrio (o di attendismo) resta anche nella valutazione della 
Commissione europea, orientata ad evitare nel breve periodo un approccio regolamentare.  

Anche la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 
2018 non ha mancato di richiamare  ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del 
terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti a potenziare la propria capacità di monitorare, 
attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali, in modo da consentire un approccio 
equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza 
raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale. 

Mentre i regolatori europei attendono, quelli di altri paesi sembrano più decisi 
nell’intraprendere la scelta  normativa, in un’ottica di potenziamento del controllo delle autorità 
pubbliche. La Cina, ad esempio, si prepara a diventare il primo paese a lanciare una valuta 

                                                                                                                                                 
rispettino la riservatezza individuale, la possibilità di prevedere la fusione di diversi tipi di meccanismi di pagamento 
tradizionali e innovativi, dalle carte di credito alle soluzioni mobili, in un'unica applicazione sicura e di facile impiego. 
72 Tra essi, l'assenza di strutture di governance flessibili ma resilienti e affidabili o di una definizione di tali strutture,  
l'elevata volatilità delle valute virtuali e il rischio di bolle speculative, nonché l'assenza di forme tradizionali di 
vigilanza regolamentare, garanzia e tutela, la capacità a volte limitata dei regolatori nell'ambito delle nuove 
tecnologie, che può ostacolare la definizione tempestiva di garanzie adeguate volte ad assicurare il funzionamento 
corretto e affidabile delle applicazioni basate sulla DLT qualora esse si sviluppino in misura tale da acquisire 
un'importanza sistemica, o anche prima che ciò avvenga,  l'incertezza giuridica che circonda le nuove applicazioni 
basate sulla DLT,  il consumo energetico di alcune valute virtuali, mancanza di documenti tecnici sufficientemente 
trasparenti e di facile consultazione riguardanti il funzionamento di valute virtuali specifiche e di altri sistemi basati 
sulla DLT, potenziali fonti di instabilità finanziaria che potrebbero essere associate a prodotti derivati a causa di una 
scarsa comprensione delle caratteristiche delle valute virtuali, potenziali limitazioni nel lungo termine per quanto 
riguarda l'efficacia della politica monetaria qualora sistemi privati di valute virtuali fossero ampiamente utilizzati come 
sostituti della valuta a corso legale ufficiale,  le possibilità di transazioni sul "mercato nero", riciclaggio di denaro, 
finanziamento di attività terroristiche1 , frode ed evasione fiscale e altre attività criminali basate sulla "pseudonimia" e 
i "servizi misti" offerti da alcuni dei servizi in questione e la natura decentrata di alcune valute virtuali, senza 
dimenticare che la tracciabilità delle transazioni in contante tende a essere ancora più limitata; 
73  Parlamento Europeo, Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario, n. P8_TA-
PROV(2017)0211, 17 maggio 2017 
74Cfr. Parlamento europeo, Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead, Monetary Dialogue July 
2018.  
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domestica digitalizzata. La banca centrale cinese ha recentemente rivelato alcuni dettagli del 
progetto di introdurre un sistema di pagamento elettronico in valuta digitale (Digital Currency 
Electronic Payment, DCEP). Simile alla valuta digitale proposta da Facebook e ad altre criptovalute 
come Bitcoin, il DCEP sarà alimentato parzialmente dalla tecnologia blockchain e disperso 
attraverso i portafogli digitali. Il DCEP è ancorato alla valuta nazionale cinese (RenMinBi, RMB) 
e mira ad aumentare la circolazione e la portata internazionale di quest’ultima, oltre che ostacolare 
flussi di cassa illegali.  Ciò che distingue tale valuta virtuale, tuttavia, sono le caratteristiche che 
consentono alla banca centrale di tracciare il movimento della valuta e di supervisionare le 
transazioni, mentre gli utenti saranno anonimi durante le negoziazioni con altri utenti DCEP. Una 
supervisione centralizzata senza precedenti sui flussi finanziari, che dovrebbe offrire alle autorità 
pubbliche cinesi un livello di controllo sull’economia ad oggi impensabile per la maggior parte 
delle banche centrali.   

Dalla sfida alle pretese di controllo istituzionale lanciata dalla disintermediazione, non 
senza un  profilo paradossale, ora,  i Governi, le autorità pubbliche e le banche centrali sembrano 
individuare nella tecnologica alla base delle valute virtuali la premessa delle future e più efficaci  
forme di sorveglianza  del denaro e dell’offerta di moneta.  Nel momento in cui al settore delle 
valute virtuali si avvicinano operatori economici e paesi di dimensioni sistemiche diventa 
ineludibile creare chiare e precise condizioni normative perché il monitoraggio dei nuovi flussi e 
delle innovative operazioni sia funzionale esclusivamente ad impieghi istituzionali, volti  a 
contrastarne la trasformazione in un’area elettiva di azioni predatorie oltre che di accumulo e 
nascondimento di capitali illeciti.  Giammai nell’occasione di gestioni privatistiche o autoritarie di 
dati sensibili per fini antidemocratici o comunque per abusive fidelizzazioni lucrative della 
clientela. 

 


