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Crypto 

assets: 

di cosa 

parliamo?

Nel settore finanziario si intendono per cryptoassets: criptovalute, titoli tokenizzati
o altri asset tokenizzati, accordi di stablecoin, valute digitali delle banche centrali
(CBDC) e altri strumenti basati su blockchain (es. NFT - Token Non Fungibili).

Stati Uniti: per digital asset nelle dichiarazioni pubbliche si intende un bene emesso
e/o trasferito utilizzando la registrazione su libro mastro distribuito (Distributed Ledger
Technology) di ciascuna delle operazioni e transazioni che vengono eseguite all’interno
della blockchain, incluse, a titolo esemplificativo, le “valute virtuali” e i “token”.

Gli asset tokenizzati, sono la rappresentazione digitale di attività reali (fisiche o
finanziarie) su registri distribuiti, o classi di attività tradizionali emesse nativamente in
forma tokenizzata.

D.L.vo 231/2007: art. 1, 2°c. lettera qq, la valuta virtuale è definita come: “la
rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita 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 o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente”.
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CRIPTOVALUTA: non esiste in forma fisica
(per questo viene definita virtuale), ma si
genera e si scambia esclusivamente per via
telematica, caratterizzate da:

- un insieme di regole (detto “protocollo”),
cioè un codice informatico che specifica il
modo in cui i partecipanti possono
effettuare le transazioni;

- una sorta di “libro mastro” (distributed
ledger - cd. DLT) che conserva
immodificabilmente la storia della
transazioni;

- una rete decentralizzata di partecipanti
che aggiornano, conservano e consultano
il distributed ledger delle transazioni,
secondo le regole del protocollo.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CRIPTOVALUTA

▪ diminuzione dei costi di transazione, nessun
soggetto terzo quale intermediario, funzione
sostituita da tecnologia peer-to-peer e
algoritmo di funzionamento del Registro
Pubblico Distribuito (Distributed Ledger
Technology), costi quasi azzerati.

▪ rapidità delle transazioni (media 10 minuti),
velocissime rispetto al sistema bancario che
impiega più giorni lavorativi (si pensi a
transazioni con Paesi Extra-UE o particolari).

▪ irreversibilità dei pagamenti effettuati,
disposto il trasferimento da un wallet ad un
altro la transazione non è reversibile, neanche
per errore.

▪memorizzazione perpetua e pubblica della
transazione.

ASPETTI POSITIVI 
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▪ moneta, in quanto, in modo atipico, ma
comunque risponde alle definizioni classiche
economiche.

▪ sistema di pagamento, è accettata quale tale.
▪ commodity, è bene fungibile riconosciuto,

seppur non da tutti, quale valore.
▪ strumento finanziario (security), la valutazione

dipende dalla domanda ed offerta ed è scambiato
in un mercato.

▪ prodotto finanziario, se reclamizzata come una
vera e propria proposta di investimento, Cass.
26808/2020.

▪ bene immateriale, non esiste fisicamente, ma
rientra tra i beni, art. 810 C.Civ..

▪ diritto di baratto, può essere barattata con beni e
servizi espressi in una data unità di conto.

▪ valuta estera, non ha corso legale nei Paesi (è
valuta estera per tutti, tranne per El Salvador).

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CRIPTOVALUTA

▪ per il FAFT-GAFI (2015): rappresentazione
digitale di valore che può essere scambiata
digitalmente e funziona come:
1. un mezzo di scambio; e/o
2. un’unità di conto; e/o
3. un deposito di valore,
ma non ha corso legale in alcuna giurisdizione
(come detto tranne El Salvador), non emesso
né garantito da alcun istituto centrale, svolge
tali funzioni solo previo accordo all’interno
della comunità di utenti della valuta virtuale.

▪ FAFT-GAFI (2018) ha ampliato la definizione
alla possibilità di utilizzo,
4. fini di pagamento o investimento.

▪ FAFT-GAFI (2018) - Valute virtuali da
considerarsi quali “proprietà”, “proventi”,
“fondi”, “fondi o altre attività” o altri “valori
corrispondenti”.
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..quindi CRYPTOASSETS

CRYPTOCURRENCIES TOKENS ..in futuro ??

“non-backed” 

CRYPTOCURRENCIES

- Bitcoin

- Ethereum

- Dogecoin

- etc etc

UTILITY TOKEN

PAYMENT TOKENS

INVESTMENT TOKENS

CURRENCY TOKENS

SECURITY TOKENS

EQUITY TOKENS

HYBRID TOKENS

n- ….?

NFTs alias NON-FUNGIBLE TOKENS

“asset-linked” STABLECOINS

- Tether

- USD Coin - Coinbase

- Paxos

- etc etc

..virtually

anything can 

be tokenised..

n- ….?
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..praticamente “gettoni” digitali crittografati, incorporano diritti e obbligazioni connaturati
al progetto tecnologico (che, spesso, l’emittente desidera supportare nella fase di ICO..)

▪ PAYMENT TOKENS: mezzo di pagamento, usati come moneta virtuale per acquistare beni
e servizi.

▪ CURRENCY TOKENS: conferiscono al possessore il diritto di ricevere la criptovaluta da
utilizzare come mezzo di pagamento, qualora accettata da altre controparti.

▪ INVESTMENT TOKENS: nei quali è prevalente l’aspettativa di un profitto e la
partecipazione agli utili generati dal progetto imprenditoriale.

▪ SECURITY TOKENS: usati come mezzo di investimento.

▪ UTILITY TOKENS: conferiscono il diritto a ottenere una utilità non finanziaria dal progetto,
ossia l’utilizzo e il consumo di prodotti sviluppati dall’emittente e disponibili su blockchain.

▪ EQUITY TOKENS: rappresentano il possesso di un’attività.

▪ HYBRID TOKENS: sono presenti più di una delle caratteristiche sopra richiamate.

▪ NFTs: ormai molto diffusi, soprattutto nel settore della crypto-art, ma non solo.

TIPI DI TOKEN - a seconda del loro utilizzo 
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Fonte: Fitch European Money Market Fund Compare (June 2021) and Company Disclosure

STABLE sì, ma non tanto, backed da molti commercial paper..  
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LE POTENZIALITÀ DEL NON-FUNGIBLE TOKEN – CRYPTO ART e non solo

▪ oggi chiedersi cos’è un NFT è com’era chiedersi negli anni 90 cos’era internet..

▪ possono diventare oggetti da collezione digitali come opere d’arte, ma quasi infiniti
sono i tipi di utilizzo.. con tutto ciò che ne consegue..

Primo tweet del fondatore di
Twitter Jack Dorsey, diventato
Non-Fungible Token e venduto

all’asta nel marzo 2021 per 2,9
milioni $.

Opera digitale dell’artista
americano Beeple, “Everydays:
The First 5,000 Days” su NFT
venduta, nel marzo 2021, per

69,3 milioni $ con un NFT.

Ascoli Calcio 1898, aprile 2022,
1° club di calcio al mondo a
vendere NFT resi unici e
nominativi da un QR code di
autenticazione personale,
registrati su un ledger
crittografato (20.000 €).
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Quante sono le cryptovalute attive? Quanto capitalizzano?

Fonte: 2022 Bank for International Settlements  ..altre fonti asseriscono già oltre 13.000

COLLAPSES?
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..quindi

boom di 

interesse 

ma anche

grande

attenzione..

2021: incremento di 50 volte nel mercato della finanza
decentralizzata (DeFi).

Attività DeFi e di criptovalute svolta in mercati generalmente privi
di aspettative di tutela relative all’integrità del mercato, alla
protezione di consumatori, investitori e, in generale, alla stabilità
finanziaria.

..in tema di antiriciclaggio, il quadro normativa non completo ed in
evoluzione, può non ancora affrontare al meglio il rischio di attività
illecite e di illeciti di diversa natura.

..la Blockchain traccia la transazione, non rivela l’identità di chi l’ha
disposta. Possibile associare l’indirizzo IP, ma comunque è garantito
l’anonimato del soggetto (soprattutto se ha preso molte precauzioni).
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Fabio Panetta (già Direttore Generale Bankitalia), membro Executive Board

BCE, nello speech alla Columbia University New York del 25 aprile 2022..

▪ ..Indeed, the crypto market is now larger than the sub-prime mortgage

market was when – worth USD 1.3 trillion – it triggered the global

financial crisis. And it shows strikingly similar dynamics. In the absence of
adequate controls, cryptoassets are driving speculation by promising fast
and high returns and exploiting regulatory loopholes that leave investors
without protection. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220425~6436006db0.en.html

FOR A FEW CRYPTOS MORE: THE WILD WEST OF CRYPTO FINANCE 

ASSESSMENT OF RISKS TO FINANCIAL STABILITY FROM CRYPTOASSETS

▪ ..There are also wider public policy issues related to cryptoassets beyond the
FSB’s remit that have important implications, such as the use of cryptoassets
in the context of money laundering, cybercrime and ransomware..

Febbraio 2022 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160222.pdf

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160222.pdf
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▪mercato dei cryptoassets attualmente più grande di quello che era il mercato dei sub-
prime, circa 1,3 trilioni di $, al tempo della crisi finanziaria globale esplosa nel 2008..
attacchi verso Europa in aumento + 20%.

▪ costo danni GLOBALI da cybercrime: oltre 6 trilioni di $... 4 volte il PIL italiano..

▪ International Monetary Fund: cybercrime è 15^ economia più grande del mondo (più
profitti del traffico combinato di tutte le droghe).

▪ ..FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3) annual report for 2021… ..reported losses at

6.9 billion $..

SCENARIO CYBERCRIME - DATI DI CONTESTO 

Fonte: rapporto CLUSIT 2022 e https://www.hsdl.org/c/2021-internet-crime-report/

▪Evil Internet Minute Report 2021: costo aziende incidenti
cybersecurity: 1,79 milioni di $ al minuto.

▪victims lost the most money to business email compromise
scams, investment fraud, and romance and confidence
schemes.” (alias INGEGNERIA SOCIALE)

https://www.hsdl.org/c/2021-internet-crime-report/
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CYBER SCAMS MENÙ: OBIETTIVO DENARO – PROVENTI DA RICICLARE..  

..tutte truffe economiche-finanziarie, ma suddivise per settore di specialità – spesso frodano
già valuta virtuale e IN valuta virtuale e poi applicano tecniche di mixing e tumbling..

12. Cryptocoin scams

13. Fake news scam

14. Fake shopping websites

15. Loyalty points phishing scam

16. Job offer scams

17. SMS (Smishing)

18. Overpayment Online Scam

19. Tech Support Online Scams

1. Phishing email scams

2. The Nigerian scam

3. Greeting card scams

4. Bank loan or credit card scam

5. Lottery scam

6. Hitman scam

7. Romance scams

8. Fake antivirus software

9. Facebook impersonation scam 
(hijacked profile scam)

10.Economic and financial scams

11.Travel scams

CUI SI DEVE AGGIUNGERE IL RICICLAGGIO DEI
PROVENTI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN
TEMA DI DROGHE – ESTORSIONI ED ALTRI REATI..
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▪ SOLE 24 ORE DEL 15 AGOSTO 2022 - “Capitali riciclati in Cina, la conversione in yuan passa dalle
criptovalute” …i flussi verso la Cina nel 2012 pari a 2,7 miliardi di € tramite sistema dei money
transfer (con uno scarto rispetto alla seconda in classifica - la Romania - di quasi 1,9 miliardi), nel
2021 crollo del 99% a 22,3 milioni di €… ovvia la riflessione!!

CRYPTOASSETS E RICICLAGGIO

▪ BANKITALIA e U.I.F. sin dal 2015 hanno allertato i consumatori e gli intermediari sui possibili rischi
connessi ai virtual-assets, con scenario in rapida evoluzione e valute di ultima generazione che
potrebbero presentare ulteriori rischi rispetto a quelli già oggettivamente insiti.

RISCHI PRINCIPALI

▪ di mercato,

▪ di liquidità,

▪ di controparte.

▪ 2021: trafugati circa 3,2 miliardi di $ in criptovalute, sia a privati
che a prestatori di servizi (!!!!!), quasi 6 volte l’importo del 2020.

DESTINAZIONI FINALI DELLE CRIPTOVALUTE TRAFUGATE
▪ transitati per il 51% da piattaforme DeFi e per il 25% da servizi ancora più rischiosi.
▪ rapporto CHAINALYSIS afferma che nel 2021 sono stati riciclati 8,5 miliardi di € di criptovaluta, +

30% rispetto al 2020.
▪ recentemente EUROPOL: tendenza in aumento.. “L’uso delle criptovalute negli schemi di
riciclaggio di denaro è in aumento e molte reti criminali hanno fatto affidamento sulle
criptovalute come mezzo di pagamento durante la pandemia di Covid-19”.
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CRYPTOASSETS E RICICLAGGIO

ALERT U.I.F. in tema di virtual assets, prestare particolare attenzione:
▪ ad operazioni speculative sia immobiliari che societarie (utili per accrescere l’opacità).
▪ ad operazioni connesse con sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di:

1. offerta al pubblico di prodotti finanziari, qualora siano promessi rendimenti periodici
collegati all’operatività in virtual asset (ancor più se promessi rendimenti mirabolanti);

2. prestazione di servizi di investimento, laddove agli investitori sia offerta la possibilità di
effettuare operazioni regolate per differenza aventi come sottostante (anche) valute virtuali.

▪ 28 aprile 2021: comunicato congiunto BANKITALIA - CONSOB richiama attenzione dei piccoli
risparmiatori su elevati rischi connessi con l’operatività in cryptoassets i quali possono
potenzialmente comportare la perdita integrale delle somme di denaro investite o utilizzate.

▪ GRANDE MINACCIA: frodi RUG-PULLING, in DeFi sviluppatori di progetti in criptovaluta
(moneta o token) lo abbandonano repentinamente trafugando i fondi degli investitori. Trafugati

globalmente, per volume di transazioni, oltre 7,7 miliardi di $ di criptovaluta.

▪ evidenziati rischi connessi ai digital-token ritenuti più rischiosi quanto più le offerte sono
effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità.

Fonte: Bankitalia – U.I.F. - Crypto Crime Report 2022 – Chainalysis Report etc
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Fonte: Crypto Crime Report 2022 – Chainalysis – latest news..

▪ 15 frodi RUG-PULL del 2021 in ordine di valore
trafugato (non tutte iniziano come progetti DeFi).

▪ più grande RUG-PULL del 2021 incentrato su THODEX,
scambio centralizzato turco, CEO scomparso subito
dopo che l’exchange ha interrotto la capacità degli
utenti di prelevare fondi. Arrestato in Albania è in
corso estradizione..

▪ utenti hanno perso oltre 2,6 miliardi di $, quasi il 90%
del valore delle frodi di tipo RUG-PULL.

▪ 2022: crack LUNA, bruciati oltre 40 miliardi di $. Crollo
della stablecoin UST, del coin LUNA e della blockchain
TERRA (sono connessi). Settembre 2022: Corea del Sud
chiede ad Interpol arresto creatore Terra-Luna.

▪ ..in TERRA-LUNA vi erano venture capital quali Galaxi
Digital o Changpeng Zhao (detto CZ) fondatore di
BINANCE (maggiore piattaforma crypto mondiale),
investimento personale in LUNA crollato da 1,6
miliardi a meno di 2.500 $.

CRYPTOASSETS: anche FRODI – RICICLAGGIO – COLLAPSES..  

THODEX: ..causing more than 400,000 users to lose funds



Webinar 

DECRETO LEGISLATIVO n. 231 del 2007: DEFINIZIONI E SOGGETTI OBBLIGATI

Lett. ff - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE

▪ 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.

Lett. ff-bis PRESTATORE DI SERVIZI DI PORTAFOGLIO DIGITALE

▪ 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.

D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 - modifica ed integra D.Lgs. nn.rr. 90 e 92 del 2017 e 231/2007

▪ Regolamento UE n. 858/2022, primo dei provvedimenti normativi ricompresi nel c.d. “Digital Finance Package”
applicabile dal 23 marzo 2023. Rende obbligatorio un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia
a registro distribuito e modifica i Regolamenti UE n. 600/2014 (MiFIR), n. 909/2014 (Central Securities Depositories
Regulation – CSDR) e la direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

▪ proposta cd. Single Rule Book antiriciclaggio, presentata il 20 luglio 2021 dalla Commissione UE, completerà il percorso
legislativo nel settore del contrasto AML.



Webinar 

▪ obbligo iscrizione per operatori di servizi
legati ad utilizzo valuta virtuale e servizi di
portafoglio digitale, sia quelli già operanti,
sia quelli che hanno intenzione di operare in
Italia ed anche per i WAllet Service Providers
(servizi per conservazione, trasferimento e
gestione attività connesse alle criptovalute).

▪ iscritti rientrano negli obblighi
antiriciclaggio previsti ai sensi del D.lgs. n.
231/2007, includono raccolta e trasmissione
delle informazioni sulle operazioni realizzate
(inoltrate al MEF e alle Autorità Tributarie).

▪ costi per iscrizione: 500 € per persone fisiche
- 8.300 € per persone giuridiche.

▪ esercizio abusivo punito con sanzione
amministrativa da 2.065 € a 10.329 €.

▪ al 14 novembre 2022 vi sono 79 operatori
iscritti.

SINTESI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO OPERATORI CRYPTO

▪ creazione fascicolo cliente.
▪ adeguata verifica della clientela.
▪ verifica liste P.E.P. antiriciclaggio.
▪ valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
▪ conservazione della documentazione antiriciclaggio.
▪ segnalazione di operazioni sospette.
▪ comunicazione di violazioni della limitazione del contante.
▪ adozione di procedure di controllo interno.
▪ formazione antiriciclaggio criptovalute e blockchain.

▪ D.M. 13/01/2022 M.E.F. - ogni 3 mesi, entro 15 giorni di
tempo dal mese successivo al trimestre di riferimento,
gli operatori, trasmettono i dati delle operazioni
effettuate all’OAM, per via telematica, in particolare:
- gli estremi identificativi di ogni cliente;
- i dati sintetici sull’attività svolta nel complesso.
- OAM, a richiesta, può inoltrare tali informazioni agli

attori AML (N.S.P.V., Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo ed altri).
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▪ conoscenza del cliente e della sua operatività, la comunicazione di attività sospette all’UIF e
la costituzione di adeguati presidi organizzativi.

▪ i soggetti obbligati ad essere compliant con le disposizioni delle normative antiriciclaggio
procedono ad adeguate verifiche sulla provenienza dei fondi, sulla relativa titolarità effettiva
etc. Il tipo di operatività dovrà essere presa in considerazione in correlazione al profilo
soggettivo del cliente, al coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e/o alle eventuali
ulteriori informazioni, da qualsiasi fonte provengano, disponibili.

▪nel caso di operazioni poco “limpide”, poiché incoerenti con le disponibilità economiche del
cliente o incompatibili con la sua attività svolta: alert probabilità operazioni “sospette”.

PRINCIPI ANTIRICICLAGGIO – ANCHE IN TEMA DI CRYPTOASSETS

▪ grazie alle implementazioni normative e alla inclusione degli Exchanger e WAllet Service
Providers nella categoria degli altri operatori non finanziari ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 231
del 2007 essi, tra i diversi adempimenti, avranno quelli di:
- adeguata verifica della clientela (Capo I, Titolo II, d.lgs. n. 231/2007);
- conservazione dei dati (Capo II, Titolo II, d.lgs. n. 231/2007);
- segnalazione di operazioni sospette (Capo III, Titolo II, d.lgs. n. 231/2007);
- divieto di ricevere contanti per importi superiori ai limiti di legge (Titolo III d.lgs. n. 231/2007).
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FUTURO: Proposta AML Package - ampliamento dei soggetti obbligati

U.I.F. - BANKITALIA (12/2021):
…la disciplina degli obblighi
antiriciclaggio… verrà dettata
da regolamenti, caratterizzati
da un maggiore dettaglio e
dall’applicabilità diretta, senza
il “filtro” nazionale del
recepimento. Il Single Rule
book risulterà, dal regolamento
“AMLR” e relative disposizioni
applicative elaborate dall’AMLA
(Torino è in corsa per la sede).
Definiti in modi più ampi e
stringenti ambito dei
destinatari – es: imprese di
crowd-funding e Cryptoasset
Service Providers (CASPs).
Interventi di armonizzazione
per adeguata verifica, S.O.S.,
conservazione dei dati,
controlli interni.

proposta Regolamento MiCA – esclude NFTs

▪ CONSIGLIO UE - PRESS RELEASE 30/06/2022 Digital finance: agreement reached
on European cryptoassets regulation. Non-fungible tokens (NFTs), i.e. digital
assets representing real objects like art, music and videos, will be excluded from
the scope except if they fall under existing crypto-asset categories (tranne nel
caso in cui rientrino nelle categorie di cripto attività esistenti). Within 18 months
the European Commission will be tasked to prepare a comprehensive assessment..
..and create a regime for NFTs and address the emerging risks of such new market.

▪ suddivide le risorse crittografiche in 3 categorie generali: asset-referenced token
(ART), electronic money token (EMT crypto currencies), gli utility token e altri asset
crittografici (cat. catch-all).

▪ esclude tutte le criptovalute qualificabili come strumenti finanziari ricompresi in
altri regimi normativi quali MiFID, o in altri regimi regolatori quali la II^ direttiva
sulla moneta elettronica, MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation),
direttiva sui requisiti patrimoniali (depositi), regolamento sulla cartolarizzazione..

▪ escluse criptoattività NFTs, e.g. opere della digital art.
▪ non saranno disciplinati i programmatori (di smart contracts) e i titolari di token
di governance delle cosiddette “Decentralised Autonomous Organization” (DAO).

▪ esclusi da ambito applicativo anche i cd. unhosted wallets, software che abilitano
allo scambio peer-to-peer tra indirizzi su DLT (gap ad elevata criticità!!).

▪ Consiglio UE – 5/10/22 – approvato il testo del Regolamento MiCA.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impatto delle nuove
tecnologie sulla tassazione: criptovalute e blockchain.

The impact of new technologies on taxation: crypto and blockchain - Risoluzione
2021/2201(INI) - Committee dossier ECON/9/07475.

▪ il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione per migliorare l’utilizzo
della blockchain per combattere l’evasione fiscale, e per favorire un migliore
coordinamento tra Stati membri in merito alla tassazione delle criptovalute.

▪ la risoluzione non è vincolante ma auspica una tassazione equa, trasparente ed
efficace, invitando inoltre le autorità a prendere in considerazione un trattamento
fiscale semplificato per i piccoli operatori economici e le piccole transazioni.

▪ha invitato la Commissione Europea pervenire ad una definizione chiara e
ampiamente accettata di cosa si intenda per criptovaluta e come possa
essere individuata con certezza la sua base di imponibilità (con relativa
giurisdizione applicabile).

FUTURO: in tema fiscale – al di là di aspetti e disposizioni nazionali
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▪ attenzione ad operazioni illogiche o incoerenti rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del
rapporto, evidenziando profili di rischio, tra cui anche ipotesi di costituzione anomala della provvista
impiegata in acquisti di virtual asset; rilevano le figure di collettori che operano una raccolta di fondi da una
pluralità di soggetti, mediante: ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online,
anche da diverse zone del territorio nazionale; accrediti o addebiti di bonifici, anche esteri, soprattutto verso
exchangers o wallet providers; ripetuti versamenti di contanti (anche arco 24 h), non di singolarmente di
importo, ma complessivamente di ammontare rilevante.

▪ celando origine criminale del denaro impiegato per l’acquisto di criptovaluta oltre che la vera titolarità del
bene i criminali cercano di ridimensionarne il rischio, ma spesso necessitano (prima o poi) di utilizzare la
ricchezza accumulata, quindi vi è emersione dei capitali.

▪ apprezzato l’utilizzo di exchangers e WASP localizzati in Paesi sprovvisti di adeguata normativa e presidi
AML, quindi, adozione di ultronei espedienti per il recupero del denaro tainted (denaro contaminato). Ove i
servizi di exchange o i wallett providers sono sottoposti agli obblighi di adeguata verifica essi potrebbero far
ricorso ad operatori prestanome.. quindi, a volte, qualcosa di analogico permane..

▪ rilevanza degli articoli art. 648 bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita), art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio) e art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 in relazione agli obblighi antiriciclaggio.

CRYPTOASSETS e RICICLAGGIO: tipicamente 2 situazioni  

▪ azione criminale interamente online (alveo
cybercrime) - reato presupposto e successivo di
riciclaggio/autoriciclaggio in cyberspazio.

▪ condotte criminali offline e parte relativa al
riciclaggio o autoriciclaggio svolta online con
cambio di valuta a corso legale in criptovaluta.
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A fattor comune e con continuità temporale GAFI/FATF, Autorità Bancaria Europea (EBA), EUROPOL/EU-
EUROJUST, Banca d’Italia, U.I.F. e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in atti e documenti, hanno
individuato i seguenti principali rischi:
▪ in generale, per l’integrità del sistema finanziario nel suo complesso, sia per finalità di riciclaggio,

finanziamento del terrorismo che per crimini finanziari perpetrati con e per mezzo di questo strumento.
▪ pseudoanonimato connesso ai wallet che, in molti casi, non identificano direttamente il possessore dello

stesso, (soprattutto quelli non ufficialmente operanti in Italia).
▪ trasferimenti cd. peer-to-peer, con transazioni dirette tra utenti che non si servono né di exchangers né di

WAllet Service Providers (obbligati agli adempimenti antiriciclaggio), mediante accesso alla rete internet e
senza possibilità di tracciamento antiriciclaggio; rischio aggravato da utilizzo di canali di comunicazione
operanti in deep-web o tra piattaforme web di soggetti terzi che operano come intermediari di fatto.

CRYPTOASSETS e RISCHIO RICICLAGGIO 

▪ sommati ad altri fattori quali:
- natura decentralizzata del sistema delle criptovalute, mancanza di una vera e propria localizzazione fisica delle attività

criminali poste in essere; in particolare spesso non si conosce dove siano localizzate le persone e/o le infrastrutture.
- difficoltà tecniche/pratiche di prevenzione attività fraudolente e individuazione e sequestro/confisca dei cryptoassets;
- possibilità che le transazioni non avvengano solo tra soggetti residenti in Stati diversi, ma anche da/verso una pluralità

di account che, in realtà, fanno riferimento alla medesima persona (unico utente titolare di più account/wallet
contemporaneamente, ma anche altri mix di soluzioni creative);

- esistenza di espedienti che consentono un crescente grado di anonimato - servizi dei cc.dd. mixers e tumblers (sistemi
mediante i quali la transazione non è ricondotta all’account del soggetto agente, ma viene spezzettata tra una
molteplicità di account, celando in via di fatto i due soggetti di riferimento tra i quali avviene lo scambio di criptovalute).
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es: bitcoin laundry https://bitcoin-laundry.net/ offerta di servizi di riciclaggio..!!!!

▪ Operazione Europol, rete criminale QQAAZZ: commissione richiesta per riciclaggio, fino al 50 %!!

▪…un ambito a cui dedicare particolare attenzione è quello relativo ai cryptoassets: dopo
la recente realizzazione di formati di segnalazione dedicati, l’Unità sta acquisendo
strumenti per l’analisi forense della blockchain (!!!!!!!!!!), che consentiranno una più
efficace esplorazione delle operatività sospette con l’utilizzo di criptovalute.

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - Rapporto Annuale 2021.  

https://bitcoin-laundry.net/
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▪ SERVIZIO DI MIXING sostanzialmente 2 metodi:
- spedire i soldi depositati a più conti che a loro volta li inviano ad altri conti la rete dei

passaggi di denaro sarà più grande e confusa causa catena più lunga e più diramazioni fra loro
interconnesse;

- indirizzi che partecipano a questa attività denominati conti BOUNCE (conti di rimbalzo);

- mischiare tra loro, ossia raggruppare, i fondi di più utenti rivoltisi al servizio di mixing, in un
unico indirizzo, detto conto pool o pot, e poi spedirli nuovamente a più indirizzi.

▪ SISTEMA DI MIXING è composto da uno o più conti:

- di ingresso, GATEWAY o di deposito,

- di rimbalzo BOUNCE,

- unico indirizzo, POOL o POT,

- di uscita WITHDRAWING.

CRYPTOASSETS e TOOLS RICICLAGGIO & AML

▪TAINT ANALYSIS: strumento di analisi del grado di efficacia
dei servizi di mixing - dato un indirizzo, è la % di fondi ricevuti
che può essere collegata come proveniente, anche dopo
diversi passaggi, da un altro indirizzo.

▪FORWARD TAINT ANALYSIS: dato un indirizzo, è la % di
fondi spediti individuabili come ricevuti, anche dopo +
passaggi, da un altro indirizzo.

TAINT ANALYSIS & CRYPTO AML
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Zola, F., Bruse, J. L., Eguimendia, M., Galar, M., & Orduna Urrutia, R. (2019).

Bitcoin and cybersecurity: Temporal dissection of blockchain data to

unveil changes in entity behavioral patterns. Applied Sciences, 9(23), 5003.

▪ ..tecniche riconducibili alla struttura del riciclaggio (art. 648
bis c. p.) …sostituzioni o trasferimenti… “in modo da
ostacolare la identificazione della provenienza” delle utilità
illecite.

Esempio: grafico relativo all’analisi di transazioni ed
indirizzi e loro direzione (ingoing ed outgoing degli
stessi, Zola et al., 2019).

CRYPTOASSETS e TOOLS RICICLAGGIO & AML

▪ ..es: carattere praticamente anonimo dell’impiego della
valuta virtuale in un’operazione di scambio tra giurisdizioni
diverse, aggravato dall’utilizzo di servizi di mixing, è
condizione oggettiva di potenziale operazione di
riciclaggio.

▪ Cassazione Penale, Sez. II, 13 luglio 2022 n. 27023 - integra
il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di
autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme
accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione
“on line”, su un conto intestato alla piattaforma di scambio
di “bitcoin”… …realizzando l’investimento di profitti illeciti in
operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare
la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro..).

▪ o ricorso a piattaforme non regolamentate e/o ..per poi da
estero convertire e/o spostare ancora..
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Fonte: Rapporto Annuale 2021 Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

FLUSSI SEGNALETICI DATI U.I.F. 2021: ricevute 139.524
S.O.S., 26.337 in più rispetto al 2020 (+23,3%).

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER CATEGORIA

G. di F. – RICICLAGGIO e illeciti nel Mercato dei Capitali 

ANALISI INVESTIGATIVA SEGNALAZIONI 
DI OPERAZIONI SOSPETTE

ANALISI INVESTIGATIVA INFORMATIVE 

PROVENIENTI DA FIU ESTERE

ISPEZIONI E CONTROLLI NEI CONFRONTI 

DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELLA 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SU 

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

NUCLEO 

SPECIALE 

POLIZIA 

VALUTARIA

Referente nazionale per
finanziamento del terrorismo, falso
monetario e tutela del risparmio e
supporto ai Reparti del Corpo

RAPPORTI CON 
AUTORITÀ E ORGANISMI 

DI VIGILANZA

ELABORAZIONI
PROGETTI E ANALISI 

OPERATIVE DI RISCHIO 
IN MATERIA AML/CFT 

STRUMENTI GIURIDICI IN INVESTIGAZIONI TRANSNAZIONALI:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – O.E.I. – ROGATORIE (oltre a cooperazione 

amministrativa, di polizia e cooperazione doganale, Eurojust, Europol ed altre forme 
previste da normative sovranazionali ed, eventualmente, accordi bilaterali)

Fonte: Guardia di Finanza 2022
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Evasione fiscale, associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

▪ 10 milioni evasi, trasferiti all’estero verso wallet e presso ulteriori exchange alle Seychelles. Analisi di flussi finanziari,
approfondimento segnalazioni di operazioni sospette.. individuate 44 imprese (prevalentemente riconducibili a cinesi)
attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio, Campania e Toscana.
Utilizzo di “..bonifici privi di giustificazione economica” ..denaro girato all’estero mediante l’exchange di cripto-valute
Kraken Payward e ridistribuiti su diversi portafogli virtuali.

▪ “..la Procura fiorentina ha trasmesso ordini europei d’indagine e richieste di rogatoria nei confronti di numerosi
Stati esteri (Germania, Lituania, Slovenia, Estonia, Liechtenstein e Seychelles)”.

OPERAZIONI G. di F.: D.D.A. - NUCLEO S.P.V. – NUCLEO P.E.F. FIRENZE

https://www.milanofinanza.it/news/criptovalute-per-riciclare-l-evasione-fiscale-inchiesta-a-firenze-la-gdf-esegue-48-misure-cautelari-202207141347458716
https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/07/14/fisco-riciclavano-denaro-evaso-in-criptovalute-48-indagati_4bd606e3-3ded-487d-ad02-dffcc93f7739.html
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/04/28/block-chain-gdf-pescara-blocca-riciclaggio-in-lituania_047cf6e6-ff2c-4a2e-8990-44675c123aeb.html

G.diF. PESCARA – Operazione Blockchain - riciclaggio internazionale 2.0  

▪ frode internazionale auto di lusso sul mercato europeo –in Lituania di un conto corrente adibito
a una sorta di “lavanderia” a mezzo trading di bitcoin ove, finiti in circuiti multi-valuta milioni di
euro, profitto illeciti di evasione fiscale perpetrata dal 2015 al 2020 - utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti, per circa 53,5 mln di €.

▪ Tribunale del Riesame di Pescara ha rigettato tutti i ricorsi presentati. , confermando il sequestro
di ville, auto di lusso, dipinti, carte di credito e disponibilità finanziarie per oltre 6 milioni di € di
cui la metà finita nel conto corrente lituano.

▪ Collaborazione con organi collaterali esteri tramite Eurojust.

Evasione fiscale, associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato,
riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, dal 2015 al 2020.

https://www.milanofinanza.it/news/criptovalute-per-riciclare-l-evasione-fiscale-inchiesta-a-firenze-la-gdf-esegue-48-misure-cautelari-202207141347458716
https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/07/14/fisco-riciclavano-denaro-evaso-in-criptovalute-48-indagati_4bd606e3-3ded-487d-ad02-dffcc93f7739.html
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/04/28/block-chain-gdf-pescara-blocca-riciclaggio-in-lituania_047cf6e6-ff2c-4a2e-8990-44675c123aeb.html
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▪ oltre 2.200.000 € in criptovaluta ai danni di
oltre 1.000 investitori, italiani, svizzeri,
tedeschi etc..

▪ REATI: associazione a delinquere
transnazionale finalizzata a frode
informatica, truffa, abusivismo finanziari,
illecita raccolta del risparmio, bancarotta
fraudolenta, falso in bilancio e
autoriciclaggio, 13 persone coinvolte, 7
misure cautelari (molteplici i settori
operativi coinvolti).

▪ scenario operativo transnazionale, oltre
100 S.o.s. approfondite, utilizzo di
intercettazioni telefoniche, ambientali e
cooperazione internazionale di polizia.

▪ PECULIARITÀ INVESTIGATIVE – modalità
RUG-PULL, truffa piramidale con presenza
di amministratore di diritto o di fatto (teste
di legno) di un consorzio mondiale di società
operanti nel settore finanziario, sedi in Italia,
Slovacchia, Lussemburgo, Regno Unito e
Isole Vergini Britanniche, ma con centro
decisionale ed uffici operativi a Trento.

MIX DI FANTASIA ed INGEGNERIA SOCIALE

G. di F. NUCLEO P.E.F. TRENTO (e SCICO) 2021 - in criptovaluta

https://www.rainews.it/tgr/trento/articoli/2021/11/tnt-truffa-cruptovaluta-finanziaria-finanza-trento-a8d537b6-f31c-4411-b1a5-bb622d36c3d3.html
https://www.milanotoday.it/cronaca/truffa-piramidale-trento.html https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/truffe_bitcoin_criptovalute_bande_denunce_trento-6323741.html

▪ proposta di farlocco progetto
finanziario teso a “minare” una
criptovaluta attraverso l’acquisto di
server utili alla coniazione. Proposta
acquisto server in comproprietà e
pagamento di 200,00 € più I.v.a. (244
€) per ogni quota, con promessa che
l’“investimento”, avrebbe reso fino a
10 volte..

▪ consorzio avrebbe generato profitti
grazie a:

- incentivazione uso di cripto-
moneta, garantita dallo stesso
network per mezzo di presunti
numerosi partner e collaboratori a
livello internazionale;

- al risparmio sui costi energetici che
una presunta innovativa tecnologia
in possesso del gruppo societario
avrebbe potuto permettere
rendendo altamente performanti
tutti i server fittiziamente siti nella
filiale di Montefiascone.

▪ investitori procacciati con
passaparola e/o partecipazione a
serate informative (ingegneria
sociale) presso alberghi di Trento,
Pescara, Milano e Roma. Incentivo ad
investire: prospettive di guadagno
connesse all’incremento di valore
della criptovaluta ed a “bonus”
attribuiti come premio per ingresso di
nuovi clienti che ogni investitore
sarebbe riuscito ad associare.

▪ prospettavano, falsamente, che i loro
investimenti erano garantiti da bond
emessi dal gruppo societario
internazionale di riferimento. In
realtà, risorse accumulate e
sistematicamente distratte
(prevalentemente attraverso false
fatturazioni) con stato di insolvenza e
fallimento della S.r.l. italiana e di una
seconda società trentina appartenente
allo stesso network.

https://www.milanotoday.it/cronaca/truffa-piramidale-trento.html
https://www.milanotoday.it/cronaca/truffa-piramidale-trento.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/truffe_bitcoin_criptovalute_bande_denunce_trento-6323741.html
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▪ chi commette dei reati (sovente reati tributari)
affida i proventi a wallet che spariscono,
falliscono o subiscono furti (o annunciano..).

▪ chi commette dei reati (sovente reati tributari)
investe i proventi in società che offrono
“vantaggiosissimi investimenti in cryptoassets”
e poi spariscono, ovviamente il reo o l’evasore
investitore sarà restio a sporgere querela
(numerosi casi negli ultimi 2 anni, nel web..).

▪ i truffatori (scammers) di clienti che investono
nei loro “vantaggiosissimi investimenti in
cryptoassets” a loro volta si affidano ad altri
criminali, magari Extra-UE, che avrebbero
dovuto rendere il servizio di cyber-laundering e
invece a loro volta spariscono con il maltolto.
Ovviamente, anche in questo caso, saranno
eufemisticamente restii a sporgere querela.

PARADOSSO CRIMINALE QUANDO..

FONTE: luglio 2022, Chainalysis State of Cryptocurrency Investigations Survey

..emergono note key-words che confermano 
l’utilizzo dei cryptoassets per finalità di riciclaggio.. 

2022 SURVEY
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


