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1. La Comunicazione UIF del 28 maggio u.s.
La lotta al crimine finanziario ed il contrasto, in particolare, ai fenomeni riciclatori di denaro di provenienza 
illecita nei circuiti dell’economia legale, nonché al finanziamento del terrorismo, è una battaglia che occorre 
giocare in anticipo, rinforzando la capacità del sistema finanziario di intravedere i sintomi di un impiego distorto 
o distorsivo di disponibilità finanziarie. Le cripto-valute, hanno contribuito ad accrescere la soglia di attenzione 
del sistema, non solo perché offrono un’alternativa alla moneta tradizionale, garantendo un elevato livello di 
anonimato nelle transazioni, ma anche perché il loro utilizzo è ancora largamente non regolamentato e sottratto 
ad ogni controllo centralizzato (trattandosi di transazioni realizzate peer-to-peer). In questo quadro, l’ Unità di 
Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF), sulla scia di iniziative analoghe avviate sia in sede europea 
che internazionale, lo scorso 28 maggio, ha emesso un’importante comunicazione in cui, sulla base di evi-
denze empiriche ed investigative, ha compendiato una serie di indicatori di anomalia utili per capire quando, 
l’impiego di valuta virtuale, celi in realtà una finalità criminale.

2. Una panoramica del D. Lgs. 231 del 2007
2.1. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio
Come noto, Il testo normativo di riferimento in Italia per la disciplina AML-TF (acronimo di Anti Money Laun-
dering – Terrorism Financing) è il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 20071. Il decreto pone una serie 
di obblighi preventivi a carico di vari operatori del mercato finanziario, selezionati in base alla loro capacità di
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cogliere in anticipo l’introduzione di proventi di natura 
criminale nelle arterie dell’economia legale. In base a 
tale criterio, i “soggetti obbligati” (ex art. 3 del D. Lgs. 
231/2007) sono gli intermediari finanziari ed esercenti 
attività finanziaria (i.e. società di gestione, intermediari 
finanziari di primo e secondo livello, gli esercenti at-
tività finanziaria), i professionisti giuridico-contabili e 
revisori legali; ed alcune tipologie di operatori non fi-
nanziari.
In merito al tema del presente contributo, preme ri-
levare come per effetto della riforma realizzata con il 
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori 
di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale siano sta-
ti inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio 
“limitatamente allo svolgimento dell’attività di conver-
sione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso 
forzoso”2. Sono pertanto confluiti nel perimetro appli-
cativo della normativa i soli cc.dd. exchanger (ovvero 
provider che erogano un servizio di conversione di de-
naro virtuale in fiat money) e non altri fornitori di servizi 
afferenti il mondo delle cripto-valute ugualmente sen-
sibili sul fronte AML-TF, come i digital wallet provider, 
specializzati nella prestazione di servizi di crittografia 
per la custodia di valori virtuali3. Ad ogni modo, il no-
vero dei predetti destinatari diverrà più ampio col pros-
simo recepimento nell’ordinamento nazionale della di-
rettiva (UE) 2018/843 (cd. V direttiva anti-riciclaggio), 
che individua tra i soggetti obbligati anche i prestatori 
di servizi di portafoglio digitale ovvero di servizi di “sal-
vaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei 
propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e tra-
sferire valute virtuali”. 

2.2. i principali obblighi AML-TF
In capo ai destinatari della normativa anti-riciclaggio, 
come detto, il D. Lgs. 231/2007 pone una serie di ob-
blighi, ovvero:
- Adeguata verifica della clientela: ovvero un proces-
so di approfondimento dinamico che si sviluppa me-
diante l’esecuzione di quattro differenti attività ai sensi 
dell’art. 18 del decreto 231/2007: 
• identificazione del cliente e verifica della sua identità 
sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da 
una fonte affidabile e indipendente;
• individuazione e verifica dell’identità del titolare effet-
tivo delle transazioni; 
• raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura 
del rapporto continuativo o della prestazione profes-
sionale; 
• monitoraggio costante del rapporto e della prestazio-
ne professionale.

L’adeguata verifica della clientela, può prevedere l’im-
piego di procedure rafforzate e semplificate: l’adozio-
ne di misure rafforzate, in particolare, sono richieste 
in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo e comunque, ai sen-
si dell’art. 28, commi 2, 4 e 5, del decreto 231/2007, 
quando il cliente non è fisicamente presente, in caso 
di conti di corrispondenza con enti di Paesi extracomu-
nitari e nei rapporti con persone politicamente esposte 
residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato 
extracomunitario. Inoltre, uno specifico percorso raf-

forzato è previsto per gli enti creditizi in caso di conti 
correnti di corrispondenza, ossia di conti tenuti dalle 
banche per il regolamento di servizi interbancari (ordi-
ni di pagamento, assegni circolari e bancari).
- Obbligo di conservazione e registrazione dei dati 
(art. 31 e segg. D. Lgs. 231/2007);
- Obbligo di segnalazione di operazione sospetta: ai 
sensi dell’art. 41 del decreto 231/2007, la segnala-
zione va inviata all’Unità di Informazione Finanziaria, 
senza ritardo, quando, almeno uno dei destinatari 
degli obblighi antiriciclaggio, sa, sospetta o ha motivi 
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che si-
ano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo. Attesa la delicatezza 
della rilevazione del motivo di sospetto di un’operazio-
ne e del successivo inoltro, tutte le informazioni rela-
tive alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine 
sia al contenuto che alla stessa effettuazione, sono 
soggetti ad un rigoroso regime di segretezza, ai sensi 
degli artt. 45 e 46 del decreto 231/2007.

L’obbligo nevralgico dell’inoltro della SOS è guidato 
da una serie di indicatori di anomalia, ovvero studi ed 
analisi delle tecniche di riciclaggio adottate a livello in-
terno ed internazionale che, pur non rappresentando 
un riferimento esaustivo per effettuare le segnalazio-
ni di operazioni sospette, riducono il margine di va-
lutazione discrezionale del sospetto, conferendo alla 
stesso un maggiore grado di “oggettività”. Tali criteri 
di orientamento per l’individuazione delle operazioni 
sospette sono fissati per tutte le banche, gli interme-
diari finanziari e quelli assicurativi, nel Provvedimen-
to emanato dal Governatore della Banca d’Italia il 24 
agosto 2010. Parimenti, per i professionisti obbligati 
ex art. 12 del decreto 231/2007, tali indicatori sono 
annoverati nel decreto del Ministro della Giustizia del 
16 aprile 2010 ed, infine, per gli operatori non finan-
ziari, nel decreto del Ministro dell’Interno in data 17 
febbraio 2011. 

In tale quadro, infine, si innesta l’art. 6, comma 7, let-
tera b), del decreto 231/2007, in forza del quale l’Unità 
di Informazione Finanziaria ha il compito di elabora-
re schemi operativi rappresentativi di comportamenti 
anomali, sulla base di prassi riscontrate nell’analisi dei 
fenomeni di criminalità finanziaria. A tale genus appar-
tiene, pertanto, anche la Comunicazione dello scorso 
28 maggio, inerente l’impiego di valute virtuali nel si-
stema finanziario, si cui di seguito si rappresentano i 
profili di maggiore interesse.

3. L’attenzione sui rischi dei cripto asset
L’esposizione significativa delle “monete virtuali” ai ri-
schi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ha 
provocato, negli ultimi anni, una serie di iniziative di 
livello sia nazionale che internazionale, fra le più si-
gnificative si citano: 
- La Comunicazione UIF del 30 gennaio 2015, con 
la quale è stata richiamata l’attenzione dei destina-
tari degli obblighi antiriciclaggio, in particolare degli 
intermediari finanziari e degli operatori di gioco, sulla 
necessità di monitorare le operatività connesse con 
valute virtuali e individuarne gli eventuali elementi di 



1 - Recante: “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70 che 
ne reca misure di esecuzione”.
2 - Art. 3, co. 5, lett. i), del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017. Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. ff), sono 
“prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” le persone fisiche o giuridiche che forniscono “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”. A detti soggetti si applicano le disposizioni dettate per l’attività di cambiavalute ed è 
altresì prescritta la loro iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo degli agenti e dei mediatori 
– OAM (art. 17-bis, co. 8-bis e 8-ter, del D.lgs. 141/2010).
3 - Sul punto rinvio a L. SAVASTANO – G.L. BERRUTI, Valute Virtuali: sulla registrazione dei provider il FATF approva 
(solo) la scelta europea, in IPSOA- Quotidiano del 29 aprile 2019.
4 - In particolare, il Glossario alla Raccomandazione n. 15, già emendato nell’ottobre 2018 per chiarire che le racco-
mandazioni del GAFI trovano applicazione anche nei confronti di attività ed operazioni che coinvolgono virtual asset, 
nel febbraio scorso è stato aggiornato nuovamente per ribadire l’importanza cruciale della registrazione presso un albo 
nazionale dei VASP, al duplice fine di consentirne il monitoraggio sul rispetto degli obblighi AML-TF e, soprattutto, con-
temperare il rischio di anonimato delle transazioni effettuate tramite essi.

sospetto, a fini di prevenzione del riciclaggio e del fi-
nanziamento del terrorismo;
- L’iniziativa GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Inter-
nazionale): con l’emanazione della Raccomandazio-
ne n. 15 (rubricata “Nuove tecnologie”) ed il Glossario 
allegato alle Raccomandazioni del GAFI per le defini-
zioni di Virtual asset e Virtual Asset Service Provider 
(VASP)4.  
L’Italia, infine, ha adeguato la propria disciplina an-
tiriciclaggio al fenomeno delle criptovalute mediante 
il D. Lgs. n. 90/2017, intervenuto direttamente nelle 
maglie del D. Lgs. n. 231/2007, in anticipo rispetto 
all’Unione europea che ha affrontato il tema con l’e-
manazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva 
UE n. 843/2018 del 30 maggio 2018), modificativa 
della previgente direttiva UE n. 849/2015 (IV Direttiva 
antiriciclaggio).

4. I comportamenti anomali segnalati dalla UIF
4.1. Profili di rischio oggettivi
Ritornando sui contenuti della Comunicazione della 
UIF, afferente gli schemi di comportamenti anoma-
li legati all’impiego di cripto-valori, la stessa precisa 
che - dal punto di vista oggettivo - meritano attenzione 
le ipotesi di costituzione anomala della provvista im-
piegata in acquisti di Virtual asset e, in particolare, le 
“figure di collettori che operano una raccolta di fondi 
da una pluralità di soggetti”, mediante: 
• ricariche, anche frazionate, di carte prepagate ese-
guite in contanti od online, anche da diverse zone del 
territorio nazionale; 
• accrediti di bonifici, anche esteri; 
• ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di im-
porto non significativo, ma complessivamente di am-
montare rilevante.

È necessario valutare se l’attività di raccolta possa 
essere messa in relazione con fondi di provenienza 
illecita. Particolare attenzione va rivolta alla possibi-
le connessione con fenomeni criminali caratterizzati 
dall’utilizzo di tecnologie informatiche quali phishing o 
ransomware, con truffe realizzate attraverso siti inter-

net o clonazione di carte di credito, ovvero al sospetto 
di reimpiego 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 pirami-
dali.

4.2. Profili di rischio soggettivo
Per il corretto apprezzamento delle situazioni è ne-
cessario valutare attentamente le caratteristiche dei 
soggetti, anche specializzati, a vario titolo coinvolti 
nell’operatività in Virtual asset, nonché la presenza di: 
• collegamenti, diretti o indiretti, con soggetti sottopo-
sti a procedimenti penali o a misure di prevenzione 
ovvero con persone politicamente esposte o con sog-
getti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli 
enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo; 
• soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi 
terzi ad alto rischio ovvero in una zona o in un terri-
torio “notoriamente considerati a rischio”, in ragione 
anche dell’elevato grado di infiltrazione criminale;
• soggetti operanti in aree di conflitto o in Paesi che 
“notoriamente finanziano o sostengono attività terro-
ristiche” o nei quali operano organizzazioni terroristi-
che, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle 
predette aree;
• strutture proprietarie artificiosamente complesse od 
opache volte a rendere difficoltosa l’individuazione del 
titolare effettivo;
• soci e/o esponenti apparentemente privi delle com-
petenze tecniche che tipicamente il settore richiede.
Come chiarito dalla stessa UIF, infine, gli elementi in-
formativi riportati nella Comunicazione in parola han-
no natura esemplificativa. Tuttavia, la mera ricorrenza 
di operazioni o comportamenti descritti non è motivo 
di per sé sufficiente per la qualificazione dell’operazio-
ne come sospetta, rendendosi comunque necessario 
svolgere un’analisi in concreto e una valutazione com-
plessiva dell’operatività con l’utilizzo di tutte le infor-
mazioni disponibili.
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