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Premessa. 
 

Uno spettro si aggira per il web: Bitcoin. La capacità che la più diffusa moneta 
virtuale possiede di attirare l’attenzione di investitori, banchieri, legislatori, autorità 
giudiziarie e criminalità, è direttamente proporzionale alla crescita altalenante del suo 
valore. 

 Nata dalle ceneri della crisi economico-finanziaria del 2008, sviluppatasi 
nell’ombra tra l’élite dei più informati, oggi Bitcoin è al centro del più acceso contrasto 
tra regolamentazione ed innovazione. Tra tentativi di tassazione e di quotazione in 
borsa, per un attimo si era trascurato l’inesauribile potenziale che la cripto valuta 
contiene di favorire il riciclaggio di proventi illeciti a livello globale e di finanziare con 
una certa immediatezza gruppi terroristici situati tanto sul territorio nazionale quanto 
oltre confine.  

Abstract. L’emanazione del d.lgs. n. 90/2017, attuativo della Direttiva relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo, denota l’avvenuta presa di coscienza da parte 

del legislatore nazionale circa la pericolosità dell’anonimato delle transazioni finanziarie 
effettuate mediante criptovaluta, di cui bitcoin risulta essere una, sebbene celeberrima, 

species. Tuttavia, la conclamata insufficienza della normativa in questione a fronteggiare 

pienamente il fenomeno, di mutevole natura ed in continua evoluzione, consegna al presente 

contributo l’obiettivo di analizzare la reale sussumibilità della transazione bitconiana sia nei 
reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, che di finanziamento del terrorismo, e di interrogarsi 

sulla configurabilità del concorso del cambia valute virtuale, nuovo destinatario degli 

obblighi antiriciclaggio, nel reato di cui all’art. 648 ter.1 c.p. ad opera dell’utente.  
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Accanto, infatti, alle già conclamate peculiarità del cyber crime – intertemporalità, 
assenza di frontiere territoriali, bassi costi, complessità investigative – a garantire il 
sicuro provento da reato si aggiunge l’anonimato delle transazioni bitconiane, che 
assicura la scarsa tracciabilità delle stesse da parte dell’autorità giudiziaria e che rende 
pertanto il sistema in grado di sostituire e trasferire profitti illeciti senza rischi eccessivi. 

 Il pericolo, d’altronde, che la cripto valuta si erga a strumento ad hoc per attività 
di riciclaggio è insito ontologicamente nelle caratteristiche stesse del bitcoin, essendo 
questo, per sua natura, idoneo a “dissimulare” il valore oggetto del suo trasferimento 
nella sconfinatezza della realtà virtuale. 
 

 

1. La potenzialità dissimulatoria di bitcoin come fattore di rischio riciclaggio. 
 
Bitcoin non rappresenta soltanto una tipologia di cryptocurrency decentralizzata 

e convertibile, quanto piuttosto il traguardo raggiunto da quella corrente di pensiero, 
promotrice di una democratizzazione finanziaria e caratterizzata dall’assenza di 
intermediari e di controllo statale, che mira alla creazione di un’economia e di un 
mercato totalmente libero, la cui regolamentazione sia deputata esclusivamente ai 
singoli utenti partecipanti del sistema.  

Si può facilmente intuire, quindi, la ragione per cui gli innovatori digitali, 
favorevoli alla divulgazione della moneta virtuale, abbiano fortemente osteggiato, sin 
dall’inizio e fino all’ultimo, l’intervento statale di regulation, in un settore la cui forza 
risiede esattamente nella parità1 di condizioni tra tutti gli individui in mancanza di un 
organismo super partes che ne controlli l’operato e nell’inesistenza di regole tese a 
rallentare procedure snelle, proprio perché volatili. 

La moneta virtuale si colloca, dunque, in uno spazio intermedio tra moneta fisica 
ed elettronica2, nel tentativo di assumerne i rispettivi vantaggi, ma divenendo 
recentemente oggetto di una specifica definizione legislativa quale quella di 
«rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un 
ente pubblico né è legata a una valuta legalmente istituita, non possiede uno status 
giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo 

                                                 
 
1 Letteralmente a Peer to Peer (P2P) system, ossia da “pari a pari”, un rapporto inter pares piuttosto che super 

partes. 
2 PASSERELLI, Bitcoin e antiriciclaggio in https://www.sicurezzanazionale.gov.it. Secondo l’a. trattasi di una forma 
di cd. «contante digitale», il quale conserva tanto i vantaggi della moneta fisica: anonimato, convertibilità, 
trasferibilità e basso rischio; quanto quelli della moneta elettronica: rapidità e minori costi di transazione. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/
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di scambio, ed eventualmente per altri fini, e può essere trasferita, memorizzata o 
scambiata elettronicamente»3. 

Il legislatore riconosce dunque le peculiarità della cripto valuta, ammettendo 
come la stessa sia esente dalla gestione e dal controllo di istituti bancari e finanziari, 
essendo piuttosto oggetto di un sistema peer to peer (P2P)4 sui generis, di natura 
decentralizzata, in cui ogni computer ha eguale5 accesso alle risorse comuni ed ogni 
transazione risulta garantita e convalidata dagli stessi utenti6 della rete in cui questa 
avviene, trattandosi di un sistema di verifica aperta, cd. opensource. 

Tuttavia, il vero punctum dolens per il legislatore, chiamato a disciplinare i rischi 
derivanti da questo nuovo fenomeno tecno-finanziario, si rinviene nell’anonimato delle 
transazioni bitconiane, grazie al quale, ad ogni soggetto proprietario di un account 
bitcoin, è garantita totale riservatezza circa la sua identità, in modo tale che l’utente 
possa preservare dal controllo statale tanto la privacy relativa alla propria persona, 
quanto quella inerente l’oggetto delle proprie compravendite. 

Sul punto, in realtà, giova precisare che più esperti della materia sottolineano 
come non sia propriamente corretto parlare di anonimato, dovendosi piuttosto ricorrere 
al più lato concetto di “pseudonimato”, essendo ogni transazione, avvenuta in cripto 
valuta, registrata in un “libro contabile digitale” (cd. distributed ledger)7 di dominio 
pubblico, accessibile quindi costantemente da chiunque, da cui sarà possibile risalire agli 
accounts “parti” dell’operazione trascritta in virtù della nuova tecnologia di blockchain8.  

                                                 
 
3 Art. 1 lett. qq) d.lgs. 25 maggio 2007, n. 231, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, 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 
2005/60/CE. Point (2)(c) of Article 1 Directive EU 2015/849 «The term ‘virtual currencies’ is defined under the 
proposed directive as meaning ‘a digital representation of value that is neither issued by a central bank or a public 

authority, nor necessarily attached to a fiat currency, but is accepted by natural or legal persons as a means of payment 

and can be transferred, stored or traded electronically». 
4 CAPACCIOLI, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Milano, 2015, p. 254: «la rete peer to peer permette 
potenzialmente a qualsiasi utente di trasferire soldi a velocità quasi istantanea a bassissimo o senza alcun 
costo, con basse barriere all’ingresso nell’anonimato virtuale in assenza di una tracciabilità. In sostanza le 
criptovalute potrebbero consentire ai riciclatori di spostare fondi illeciti in maniera più veloce, più 
economica e più discreta.  
5 Non esiste un unico server centrale, bensì ogni computer è indipendente. Tale circostanza rende il sistema 
Bitcoin di più difficile hackeraggio rispetto ai diversi sistemi di pagamento online. 
6 La transazione avviene tra due ipotetici users, il seller ed il buyer, ma affinché la stessa possa concludersi 
necessita della convalidazione da parte degli altri partecipanti del sistema, noti come miners. 
7 Distributed Ledger Technology: beyond block chain. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser in 
https://www.gov.uk. Ogni qual volta una transazione risulta convalidata dagli utenti del sistema, essa rimane 
registrata online all’interno di quello che può essere considerato un vero e proprio registro di dominio 
pubblico in modo tale da garantire agli utenti di poter verificare quella transazione in ogni momento. Dopo 
essere stata convalidata, la transazione si trasforma in un “blocco” (block) che diviene parte di una più grande 
catena (chain), da qui blockchain. 
8AMATO–FANTACCI, Per un pugno di bitcoin. Rischi e opportunità delle valute virtuali, EGEA Università Bocconi 
Editore, Milano, 2016. Bitcoin poggia su una struttura dati chiamata blockchain, ovverosia “serie concatenata 
di blocchi”. Ogni operazione viene effettuata solo se registra il 50%+1 di ogni nodo (di ogni utente). Questo 
sistema di blockchain, di dominio pubblico e perennemente a disposizione di ogni utente, fa sì che le 
transazioni effettuate risultino sempre garantite e rintracciabili, da qui pseudonimato piuttosto che 

https://www.gov.uk/
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Tanto considerato, al di là delle inevitabili critiche mosse da chi antepone 
l’innovazione digitale al controllo burocratico, presagendo come l’imposizione di regole 
muterebbe la ratio stessa di un sistema basato sulla rapidità delle transazioni e sulla 
totale libertà degli utenti, non può ignorarsi la capacità attrattiva che un sistema del 
genere, caratterizzato dall’anonimato/pseudonimato delle sue transazioni e dall’assenza 
di un organismo controllore, provochi nei confronti di chi intenda sfruttare il sistema 
per perseguire un fine illecito, quale ad esempio quello di ripulitura di proventi 
delittuosi ovvero di finanziamento di gruppi terroristici tramite un semplice click. 

Premettendo difatti come la disposizione dell’art. 648 bis c.p., pur essendo una 
fattispecie a forma libera9, subordini incondizionatamente la propria configurazione alla 
clausola per cui la condotta posta in essere dal riciclatore sia idonea ad ostacolare10 
concretamente «l’identificazione della provenienza delittuosa» di denaro, beni o altre 
utilità derivanti da delitto non colposo, la probabilità che il sistema Bitcoin si trasformi 
in un sistema di ripulitura dei proventi illeciti internazionali sarà direttamente 
proporzionale all’abilità che lo stesso mostrerà di rendere difficoltoso l’accertamento 
della provenienza di quel valore11. 

Nonostante sia innegabile che il meccanismo di blockchain12 rappresenti un valido 
strumento di tracciabilità delle transazioni effettuate in rete tramite bitcoin, è in ogni 
caso dimostrato come tale catena finisca poi per coincidere con un algoritmo di pura 
matrice matematica, non solo di complessa risoluzione, ma spesso di difficile 
riconduzione ad una ben individuata persona fisica o giuridica13. 

                                                 
 
anonimato. 
9 MEZZETTI, Reati contro il patrimonio; Parte speciale, in Trattato di diritto penale, diretto da GROSSO–PADOVANI–
PAGLIARO, Milano, 2013, p. 658. FIANDACA–MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2013, p. 246. TOSCHI, 
Gli artt. 648-bis e ter c.p.; repressione vera o apparente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 400. FORTE, L’elemento 
soggettivo del riciclaggio, in AA.VV., Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare a cura di MANNA, 
Torino, 2000, 206 s. 
10 Cass., sez. II, 5/10/2011, n. 39756. La Corte Suprema ricorda che affinché il principio di offensività sia 
rispettato, le condotte di cui all’art. 648 bis devono essere tali da provocare un cd. «effetto dissimulatorio», 
ostacolando concretamente l’Autorità Giudiziaria nell’accertamento dell’origine del provento delittuoso; 
Cass., sez. II, 16/11/2012, n. 3397. La pronuncia in questione offre un’interpretazione estensiva del termine 
“ostacolare”, ritenendo consona ad integrare il giudizio di idoneità tanto la condotta volta ad impedire 
definitivamente, quanto quella tendente a rendere difficile l’accertamento sulla provenienza delittuosa del 
provento.  
11 Essendo un reato di pericolo concreto, l’art. 648 bis non richiede il compimento dell’azione affinché il 
delitto si configuri bensì unicamente la realizzazione di una condotta che sia idonea ad ostacolare 
l’identificazione del bene. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio, op. cit., p. 637 s.; CASTALDO–NADDEO, Il denaro 

sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010, p. 11 s.; FASOLI, Riciclaggio, in Manuale di 

diritto penale. Parte speciale. I reati contro i beni economici: patrimonio, economia e fede pubblica, a cura di Cocco, 
Ed. II, Padova, 2010, 274 e s. 
12 Distributed Ledger Technology: beyond block chain. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser, in 
https://www.gov.uk.«A block chain is a type of database that takes a number of records and puts them in a 
block (rather like collating them on to a single sheet of paper). Each block is then ‘chained’ to the next block, 
using a cryptographic signature. This allows block chains to be used like a ledger, which can be shared and 
corroborated by anyone with the appropriate permissions»  
13 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, 2015, issue 1, pp. 201 -222.  

https://www.gov.uk/
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Inoltre, le transazioni potranno avvenire non soltanto tra soggetti residenti in 
Stati diversi – alcuni ad alto tasso terroristico14, altri nemmeno forniti di un’adeguata 
normativa antiriciclaggio – ma potranno anche essere riconducibili a più accounts in 
realtà riferibili sempre alla medesima persona, potendo un unico utente risultare titolare 
di più accounts Bitcoin contemporaneamente15. 

Ancora, è fatto ben noto come esistano sempre più escamotages - individuati dal 
Gruppo di Azione finanziaria internazionale16 - capaci di assicurare un maggior grado 
di dissimulazione, permettendo ad esempio di oscurare l’origine della transazione 
attraverso i cd. anonymisers, di collegare la transazione ad un indirizzo diverso mediante 
il meccanismo del tumbler17,ovvero ancora di celare l’indirizzo IP dell’utente utilizzando 
il browser TOR18, attraverso il quale all’utente saranno aperte le porte del “mondo 
oscuro” del deep web. 

Insomma, appurata l’innegabile potenzialità dissimulatoria della cripto valuta in 
questione, in grado di «ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza 
delittuosa del profitto illecito», il rischio di compatibilità tra sistema Bitcoin ed attività 
di riciclaggio diviene piuttosto elevato ed è stato ripetutamente, nonché recentemente19, 
confermato da parte della stessa Banca d’Italia; ciononostante, sotto un profilo più 
strettamente giuridico, apparirà imprescindibile comprendere l’effettiva sussumibilità 
dell’uso illecito della cripto valuta nelle fattispecie di cui agli artt. 648 bis e ter 1 c.p., al 
fine di evitare illecite estensioni della punibilità, in violazione del divieto di analogia in 
materia penale. 
 
 

                                                 
 
14 BANCA D’ITALIA–UNITÀ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF), Utilizzo anomalo di valute virtuali, Bollettino di 
Vigilanza n. 1, 30 gennaio 2015, allerta sui potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamenti che possono 
operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio, intendendosi quelli non annoverati nei 
Paesi a regime antiriciclaggio equivalente come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazione fiscale. 
15 CAPACCIOLI, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, cit., p. 253: «la problematica iniziale di cui si deve 
prendere atto, è l’impossibilità pratica di collegare un utente identificabile ad unico indirizzo di criptovaluta, 
tale per cui il monitoraggio si presenterebbe estremamente difficile per gli enti di controllo» .  
16 Rapporto GAFI–FATF, Report, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 2014 in 
http://www.faft-gafi.org; TYRA, “Bitcoin launders your dirty money but it doesn’t come out very clean.” In Bitcoin 

Magazine, 14 dicembre 2013. 
17 Escamotage utilizzato nel noto caso americano Silk Road, attraverso cui la transazione non era ricondotta 
all’account del soggetto agente, bensì ad una molteplicità di account inesistenti. 
18 CAPACCIOLI, Riciclaggio, antiriciclaggio e bitcoin, in Il fisco, n. 46/2014, p. 4562: «la presenza della rete TOR 
(The onion router) anonima non è una caratteristica fondante del protocollo Bitcoin e costituisce una 
problematica non dello strumento ma di ogni reato informatico» 
19 Banca d’Italia, Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee, 19 
marzo 2018. 

http://www.faft-gafi.org/
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2. La concreta sussumibilità del riciclaggio “via cripto” nelle fattispecie codicistiche. 
 

Così, sotto un profilo oggettivo, risulterà anzitutto fondamentale chiarire se 
risulti corretto20 inquadrare la moneta virtuale sotto il genus di «bene» o comunque di 
«altra utilità» richiamati dagli artt. 648 bis e ter.1 c.p., occorrendo poi discernere, sotto il 
profilo soggettivo, se il fatto ipotizzato integri il reato di riciclaggio ovvero di 
autoriciclaggio, a seconda che l’utente riciclatore sia lo stesso autore del reato 
presupposto ovvero un soggetto terzo, quale ad esempio il cambiavalute virtuale 
(exchanger), il wallet provider (depositario online di valute virtuali), l’host provider (colui 
che offre la piattaforma su cui effettuare lo scambio) o persino i miners, gli utenti terzi 
convalidanti la transazione illecita, potendo questi essere chiamati a rispondere sotto il 
profilo psicologico attraverso un ricorso estensivo al dolo eventuale21. 

Il primo quesito appare di semplice risoluzione: partendo difatti dalla 
considerazione basilare per cui la categoria di «beni» includa tanto la species di beni 
materiali quanto quella di beni immateriali22, ben potranno anche le cripto valute 
costituire oggetto materiale del reato, potendosi in ogni caso23 annoverarle in via 
residuale sotto il più ampio concetto di «utilità». 

Sempre sotto il profilo oggettivo urge tuttavia un’ulteriore distinzione riguardo 
l’eventualità che l’iter criminis tipico riconducibile allo schema degli artt. 648 bis e ter 1 
c.p. si sia verificato interamente online (tanto il reato presupposto quanto il relativo 
delitto di riciclaggio sono stati compiuti mediante modalità virtuale) oppure sia 
caratterizzato da una prima fase offline (la commissione del reato presupposto), solo 

                                                 
 
20 CAPACCIOLI, Riciclaggio ed antiriciclaggio nell’era dei bitcoin, in Coinlex, 2015. Secondo l’a. oggetto materiale 
del reato comprende anche i beni immateriali riconducibili ad un’essenza economico-finanziaria. Per cui le 
criptovalute sono beni, o in ogni caso altre utilità e comunque hanno «un’essenza economica finanziaria» .  
21 Ben si potrebbe sostenere difatti come tali soggetti, esercenti attività di scambio tra moneta sporca e pulita, 
di deposito online crittografato, abbiano accettato il rischio di commettere il reato di riciclaggio ai sensi 
dell’art. 648 bis c.p., non richiedendo l’identità dell’utente e la provenienza di quei valori, conoscendo 
tuttavia perfettamente il rischio di riciclaggio insito nell’anonimato del sistema. Non a caso, il legislatore, 
con il d.lgs. n. 90/2017 ha deciso di porre il presidio antiriciclaggio proprio in capo agli exchangers, 
attendendosi a breve ulteriore estensione anche in capo ai wallet providers. Ancora piuttosto, l’host provider e 
i miners potrebbero rispondere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 648 ter1 c.p., per aver 
facilitato con la loro condotta l’autoriciclaggio dell’utente. Sul punto, cfr., ACCINNI, Profili di rilevanza penale 

delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio 2017), in Archivio penale, Fascicolo 1, gennaio-
aprile 2018, p. 27. 
22 Titoli finanziari o dematerializzati, l’oro e gli altri metalli preziosi nonché moneta elettronica, cfr. 
ACQUAROLI, Il riciclaggio in Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto da PALAZZO–PALIERO, vol. VII, Reati 

contro la persona e il patrimonio, a cura di VIGANÒ–PIERGALLINI, Torino, 2011, p. 818 e ss. PAGLIARO, Principi di 

diritto penale. Parte Speciale. III, p. 508. BARTOLI, C.d. «taroccamento» e delitto di riciclaggio., in Dir. pen. e proc., 

2005, 4, 478. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, Tomo II, Trattato di diritto penale speciale, Padova, 
2007, p. 434. SANTORIELLO., Antiriciclaggio nuovi obblighi e procedure, 2015, cap. II. Cass. pen., sez. VI, sent. 20 
giugno 2012, n. 36759. 
23 CAPACCIOLI, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Milano, 2015, p. 252: «le criptovalute, nella nostra 
interpretazione, sono beni, come definiti dal codice civile, e anche se non lo fossero rientrerebbero 
certamente nel concetto di altre utilità.»  
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successivamente tramutatosi in modalità online (per la vera e propria attività di 
riciclaggio del provento illecito). 

In altri termini, nel primo caso il provento del reato presupposto risulta già 
costituito da valuta virtuale, come avviene ad esempio mediante l’installazione di 
software malware in dispositivi altrui24, ove la vittima del reato di estorsione è tenuta a 
versare la somma richiesta direttamente in bitcoin. Operando in tal modo, ad esempio, 
l’estorsore, da un lato, si assicura l’anonimato tipico della transazione bitconiana e, 
dall’altro, si prospetta come relativamente semplice la possibilità di dissimulare il 
profitto del reato presupposto mediante ulteriori operazioni di sostituzione e di 
trasferimento, così come prevede l’art. 648 ter 1 c.p., sia tramite la stessa cripto valuta 
che tramite cripto valuta diversa25.  

Tuttavia, se indubbia si mostra sinora la possibilità di sussumere il fatto ivi 
ipotizzato nella fattispecie di riciclaggio ed anche di autoriciclaggio, considerata la 
qualifica dell’autore del reato e la capacità concretamente dissimulatoria della condotta 
di trasferimento o di sostituzione, ciò che potrebbe tuttavia continuare a destare qualche 
incertezza riguarderebbe, nell’ipotesi di autoriciclaggio, la sussistenza del «luogo»26 in 
cui i beni di provenienza delittuosa – i bitcoin - sarebbero stati impiegati, sostituiti o 
trasferiti, ovverosia «l’attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa».  

Escludendosi a priori che la circolazione di bitcoin nel mondo virtuale ovvero il 
suo cambio contro valuta reale possa costituire attività imprenditoriale, economica, od 
anche speculativa, non resta che guardare alle precisazioni offerte da parte della 
giurisprudenza27 e della dottrina28 relativamente alla corretta interpretazione da fornire 
al concetto di «attività finanziaria», ove rientra, per l’appunto, anche l’attività di cambia 
valute, nel caso specifico da virtuale a reale e viceversa. 

Di qui, dunque, non sembra legittimo dubitare che, ove l’attività illecita si 
commetta interamente online, tanto per la commissione del reato presupposto quanto 
per la successiva ripulitura del relativo profitto illecito, non necessitandosi l’attività di 
cambio valuta e mancando quindi la sussistenza dell’attività finanziaria prevista dalla 
norma, la fattispecie di autoriciclaggio debba ritenersi integrata. 

                                                 
 
24 Il ransomware, noto come Wannacry, ha utilizzato la valuta virtuale bitcoin come mezzo di pagamento per 
il pagamento del riscatto, al fine di rilasciare i dati personali sequestrati. La stessa poi veniva 
successivamente scambiata in altra valuta virtuale, nota come Monero. 
25 PAESANO, investigatore finanziario presso il Basel Institute of governance in collaborazione con Interpol ed 
Europol, alla luce dei recenti studi ha confermato la crescente tendenza di veder remunerati i crimini in 
bitcoin, mentre la successiva fase di riciclaggio si effettua in altre cripto valute, come ad esempio “Monero” 
o “Zcash”, caratterizzate da una componente di anonimato ancora più elevata di Bitcoin.  
26 AA. VV., in MEZZETTI– PIVA, (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Torino, 2016, p. 3 e s. 
27 Cass., sez. II, 28 luglio 2016, n. 33074, con nota di CARRELLI PALOMBI, Autoriciclaggio. Prime precisazioni della 

Cassazione sull''elemento materiale e su quello psicologico, in Il Penalista.it, fasc. 9 settembre 2016. 
28 GULLO, Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione 
in Dir. pen. proc., n 4/2017, p. 482, «è da ritenersi finanziaria l’attività così qualificata dalle disposizioni del 
Testo Unico in materia (nella specie il riferimento è all’art. 106 del TUF) ovverosia “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”».  
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Difatti, pur ricorrendo la qualifica del soggetto agente, circa la condotta 
dissimulatoria di questi, volta ad impedire «concretamente» l’identificazione della 
provenienza delittuosa del profitto illecito, difettando la tipicità della «destinazione 
degli impieghi»29, non si verificherebbe la contaminazione del circuito economico lecito, 
sin tanto che la cripto valuta sporca non fuoriesca dal circuito meramente virtuale, rectius 

non sia scambiata con altra cripto valuta ovvero con valuta reale.  
Tuttavia, il dubbio residua poiché eguali perplessità ricorrono sulla natura del 

bene giuridico tutelato dalla norma in questione: seppur, prima facie, la tutela dell’ordine 
economico, che troverebbe riscontro nella descrizione delle attività destinatarie dei 
proventi illeciti30, sembrerebbe essere l’oggetto privilegiato di tutela del complesso art. 
648 ter.1 c.p., in verità la tracciabilità dei flussi finanziari deve continuare ad essere 
ritenuto il bene giuridico tutelato dalla norma. 

Tanto considerato, ben si potrà sostenere che, anche qualora l’intera attività 
criminosa trovi svolgimento unicamente online, pur non verificandosi l’infiltrazione del 
provento illecito nei mercati finanziari, la condotta del soggetto che, dietro anonimato, 
muove proventi illeciti virtuali tra i nodi della rete, sarebbe comunque concretamente 
idonea a dissimularne la provenienza delittuosa, integrandosi così pienamente il delitto 
di autoriciclaggio. 

A fortiori, nell’eventualità in cui l’iter criminoso si svolgesse online per la 
commissione del reato presupposto ed offline per la successiva fase di riciclaggio, il 
provento del reato presupposto, costituito da valuta reale, necessiterebbe 
inevitabilmente dell’attività di cambio in cripto valuta, in modo da permettere all’autore 
del reato, ovvero ad un soggetto terzo, di dissimulare la provenienza delittuosa del 
provento illecito in modalità online, integrandosi così pienamente la fattispecie di cui 
all’art. 648 ter.1 c.p.31 , nonché, fuori dai casi di concorso, quella di cui all’art. 648 bis c. 
p32. 
 
 
3. Il d.lgs. N. 90/2017, tra prospettive di riforma e problematiche irrisolte: la 
“fondamentale” attività dei cambia valute virtuale ed il loro concorso 

nell’autoriciclaggio altrui. 
 

Ora, proprio relativamente a quest’ultima ipotesi, volgendo l’attenzione alla 
fondamentale, seppur evitabile come si vedrà in seguito, attività di cambio valuta 
virtuale, richiesta per “passare” dalla modalità offline a quella online e viceversa, al fine 
                                                 
 
29 MUCCIARELLI, La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della fattispecie in MEZZETTI– PIVA, 
Punire l’autoriciclaggio, op. cit., p. 3 e ss.  
30 DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017, p. 180.  
31 Parimenti avverrebbe nell’ipotesi in cui il delitto presupposto fosse commesso online ed il profitto, 
rappresentato da bitcoin, rientrasse sotto forma di valuta reale “ripulita” nell’economia reale lecita mediante 
tale attività di cambio valuta. 
32 Quest’ultima prevedendo, più genericamente, come clausola di chiusura «il compimento di altre 
operazioni», permette una più ampia sussumibilità del fatto storico di operazioni avvenute online in cripto 
valuta. 
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di mutare la natura del provento illecito ostacolando così l’identificazione della sua 
provenienza delittuosa, non può ignorarsi l’intervento riformatore del d.lgs. n. 90/201733.  

Con un’azione sorprendentemente avanguardista rispetto alla normazione 
europea, il legislatore, anticipando le previsioni dettate dalla Fourth Directive Anti Money 

Laundering34, ha proceduto anzitutto a prevedere e definire la qualifica di cambia valute 
virtuali35, ad imporre in capo a questi l’obbligo di iscrizione in apposita sezione del 
registro dei cambia valute36, ed infine ad inserirli tra i soggetti destinatari37 degli obblighi 
antiriciclaggio, in forza del d.lgs. n. 231/2007. 

Per cui, ad oggi, coloro che esercitino l’attività di cambia valute virtuali non 
soltanto saranno tenuti a registrarsi in apposito registro tenuto presso l’OAM, pena la 
sanzione amministrativa38 prevista dal d.lgs. n. 141/2010, ma risulteranno inoltre 
anch’essi obbligati ai sensi degli artt. 17 e s. d.lgs. n. 231/2007, in virtù dell’estensione di 
quegli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e comunicazione di 
operazioni sospette, già previamente previsti dalla normativa antiriciclaggio39. 

Di conseguenza, attualmente, per un verso coloro che esercitino in via amatoriale 
l’attività di cambia valute virtuali potrebbero col proprio operato integrare il delitto di 
abusivismo finanziario40 ai sensi dell’art. 166 T.U.F. (e secondo alcuni41 anche di 
abusivismo bancario), per l’altro, coloro che, prestando la propria attività di cambio 
                                                 
 
33 Decreto legislativo 25 maggio 2017: «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 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».  
34 Direttiva (EU) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 20 maggio 2015 
on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, 
apportante modifiche al Regolamento (EU) No 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea, e abrogante la Direttiva 2005/60/EC del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della Direttiva 
della Commissione Europea 2006/70/EC. 
35 Art. 1, lett. ff) d.lgs. 90/2017 «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: 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». 
36 L’art. 8 d.lgs. n. 90/2017 ha introdotto il comma 8 bis e all’art. 17 bis d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, «Attuazione 

della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico 

bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli 

agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» prevedendo l’iscrizione nel registro tenuto dall’OAM, 
come voluto dal TUB, anche dei cambia valute virtuali.  
37 L’art. 3 comma quinto lett. i) d.lgs. n. 231/2007, così come modificato ai sensi del d.lgs. n. 90/2017, annovera 
«i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di 
conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» tra gli operatori non finanziari. 
38 Ai sensi del comma quinto art. 17 bis d.lgs. n. 141/2010: «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.» 
39 Per maggiori approfondimenti sul punto, si veda: ACCINNI, Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” 
(nella riforma della disciplina antiriciclaggio 2017), cit., p. 20 e ss.  
40 Il fatto potrebbe essere inquadrato nel reato di cui all’art. 166 Testo Unico Finanziario, lett. a), per cui «è 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000, chiunque a) 
svolge servizi o attività d’investimento o di gestione collettiva del risparmio. 
41 LUCEV–BONCOMPAGNI, Criptovalute e profili di rischio penale nella attività degli exchanger, in Giurisprudenza 

Penale Web, 2018, 3. 
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valuta, in via amatoriale ovvero professionale, contribuiscano dolosamente a mutare la 
natura del provento del delitto presupposto, pur sospettandone la provenienza illecita, 
non soltanto potrebbero essere chiamati a rispondere a titolo di riciclaggio, ma, stando 
ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, anche a titolo di concorso nel delitto di 
autoriciclaggio. 

Per la verità, il concorso dell’extraneus nel delitto di autoriciclaggio è stato al 
centro di vari dibattiti42 sin dalla recente introduzione del reato in questione, potendosi 
trasformare in un’ingiustificata estensione dell’ambito applicativo della norma, dando 
luogo ad una costruzione (rectius costrizione) ermeneutica contraria alla ratio della 
norma stessa. 

D’altronde il cambia valuta virtuale, ponendosi come terzo estraneo alla 
commissione del delitto presupposto ed intervenendo in una fase successiva deputata 
esclusivamente a dissimulare la provenienza illecita del provento, pur procedendo a 
trasferire o sostituire il bene, nonostante la conoscenza ovvero la conoscibilità della 
matrice illecita del valore scambiato, ben potrebbe essere chiamato a rispondere 
attraverso la diversa fattispecie di riciclaggio prevista ai sensi dell’art. 648 bis c.p. 

Tuttavia, seppur storicamente l’opinione maggioritaria43 escludeva tanto il 
concorso ai sensi dell’art. 117 c.p., quanto quello di cui all’art. 110 c.p., in relazione al 
soggetto che, pur non avendo commesso il reato presupposto, forniva comunque un 
contributo causale alla successiva condotta di ripulitura del provento illecito, secondo 
una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, sarebbe ammissibile la 
contestazione del reato proprio nei confronti del soggetto non qualificato, nel caso di 
specie il contabile colpevole di aver omesso l’adempimento dell’obbligo di segnalazione 
di operazioni sospette, cd. SOS, che concorra nella condotta di autoriciclaggio dell’autore 
del delitto presupposto44. 

Di conseguenza, se è vero che al momento della re-immissione del bitcoin sporco 
- mascherato da valuta reale pulita - nel circuito economico lecito, all’autore del delitto 
                                                 
 
42 Per approfondimenti sul tema, si veda: SEMINARA, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. 

pen. proc., 2016, pp. 1631 ss.; MUCCIARELLI., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. – Riv. 

trum., 1/2015, pp. 108 ss.; PIVA, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi? In 
Resp. amm. soc. enti, 2015, 3, pp. 59 ss.; PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente: 
un groviglio di problematica ricomposizione, in MANTOVANI–CURI–TORDINI CAGLI–TORRE–CAIANELLO, Scritti in 

onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, pp. 739 e s. 
43 MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 119 ss. «che si tratti di un reato proprio non 
v’è dubbio e, data la particolare tessitura della fattispecie incriminatrice, sembra altresì plausibile ritenere 
che più precisamente si verte in un caso di reato proprio esclusivo (o di mano propria), posto che la condotta 
tipica può – per espressa indicazione legislativa – essere realizzata soltanto da colui che abbia commesso o 
concorso a commettere il delitto non colposo dal quale provengono i beni oggetto del delitto di 
autoriciclaggio». Per maggiori approfondimenti cfr.: DELL’OSSO., Riciclaggio, cit., p. 215 e ss. 
44 Cass., sez. II, sent. 14 luglio 2017, N. 42561: «il soggetto che non ha adempiuto all'obbligo di comunicare 
ex d.lgs. n. 231 del 2007, art. 41 le operazioni sospette (...) su tale mancato adempimento, che non può essere 
visto se non come espressione dell'intento di P. di favorire S., (...) Come poi correttamente rilevato dal 
Procuratore ricorrente, la mancata contestazione in capo a P. del reato presupposto (bancarotta) non può 
escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato del reato di autoriciclaggio, posto 
che nel caso in esame si sostiene la sussistenza di un'ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato proprio» . 
Cass. pen, sez. V, sent. 17.01.2007, n 4997; Cass., sez. fer., sent. 3.09.2004, n. 38236.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3563-qualche-nota-sul-delitto-di-autoriciclaggio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3563-qualche-nota-sul-delitto-di-autoriciclaggio
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presupposto pare potenzialmente contestabile il delitto di autoriciclaggio, si prospetta 
parimenti verosimile che il terzo exchanger possa essere ritenuto concorrente extraneus 

nel reato proprio, in quanto l’autore del reato presupposto non avrebbe potuto 
procedere al trasferimento del bene (bitcoin) proveniente dal delitto non colposo (ad es. 
traffico di stupefacenti) in un’attività economica finanziaria (attività di cambia valute) 
ostacolandone concretamente45 l’identificazione della loro provenienza in mancanza del 
contributo da questi realizzato. 

Tuttavia, sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, tralasciando le 
ipotesi in cui la conoscenza ovvero la conoscibilità della provenienza illecita del valore 
da cambiare o da trasferire sia certa, immaginare che i cambia valute virtuale ovvero 
anche gli altri utenti del sistema (cd. miners), chiamati a convalidare la transazione 
avente ad oggetto il valore illecito, possano rispondere a titolo di dolo eventuale per aver 
agito nonostante sospettassero o avrebbero dovuto sospettare dell’illecita provenienza 
di quel profitto, comporterebbe un’incriminazione “ad infinitum”, in un sistema in cui la 
fiducia tra tutti gli utenti, posti in posizione paritaria ed in assenza di organismi di 
controllo, rappresenta il presupposto del funzionamento del sistema Bitcoin stesso. 

Ad ogni modo è innegabile come gli exchangers si erigano a custodi del rispetto 
della normativa antiriciclaggio da parte degli utenti Bitcoin, in quanto unici soggetti in 
grado di individuare46 l’identità dell’utente bitcoin prima che lo stesso sparisca dietro un 
account composto da numeri e lettere anonime. 

Evidente d’altronde la loro natura di “fondamentali” canali di entrata e di uscita 
nel sistema di laundering, essendo concretamente gli agevolatori dell’operazione di 
immissione di bitcoin “sporco” nel sistema virtuale – scambiando la valuta reale in 
virtuale – e di re-immissione dell’eventuale bitcoin “ripulito” nel sistema reale – 
scambiando il provento del reato in valuta reale.  

Senonché, fin da subito è stata notata47 la totale insufficienza delle modifiche 
apportate dal d.lgs. n. 90/2017, essendo il ruolo svolto dagli scambiatori nel vasto 
palcoscenico del sistema Bitcoin, in realtà meramente eventuale. 

Infatti, per un verso, qualsiasi privato intenzionato a procurarsi la moneta 
virtuale non sarà necessariamente tenuto a rivolgersi ad una società professionista di 
exchange per procurarsi la valuta in questione, per un altro, il bitcoin profitto del reato 
presupposto non dovrà necessariamente essere scambiato in valuta reale, ben potendo 

                                                 
 
45 PIVA, Il volto oscuro dell’antiriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi, in Resp. amm. soc. enti, n 
3/2015, p. 59 ss. 
46 L’utente interessato ad acquistare bitcoin potrà alternativamente scegliere se recarsi di persona presso 
l’exchanger, persona fisica ovvero giuridica, oppure utilizzare il proprio conto corrente bancario o comunque 
un servizio di pagamento regolamentato ex lege. 
47 Opinione della Banca Europea Centrale del 12 ottobre 2016 on a proposal for a directive of the European Parliament 

and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the 

purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (CON/2016/49). La BCE 
ha chiarito come il coinvolgimento del soggetto terzo quale l’exchanger non è sempre necessario, ben potendo 
la moneta virtuale restare tale e mai essere convertita in moneta avente corso legale. Non rappresenta difatti 
una novità la possibilità di scambiare beni e servizi online tramite criptomoneta, concludendosi l’affare nel 
mondo virtuale. 
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continuare a circolare indisturbato nel mondo virtuale ovvero essere scambiato con 
ulteriori valute convertibili, che potrebbero a loro volta trovare la via d’uscita senza 
passare per i soggetti obbligati.  

Si ricorda infatti come, specialmente in seguito all’estensione degli obblighi 
antiriciclaggio in capo agli exchangers, gli stessi esperti in materia abbiano rilevato che la 
percentuale maggiore di riciclaggio cd. via cripto avviene proprio riguardo a quei 
crimini ove il bitcoin si presenti già come fonte di reddito, o meglio per quelle attività 
illecite, costituenti il delitto presupposto del reato di riciclaggio, che, generate e 
commesse unicamente online, non necessitano di veder trasformata la valuta virtuale in 
reale. 

Alla luce di tutto ciò, considerata quindi la scarsa utilità di tale Direttiva, è stata 
recentemente avanzata da parte del Consiglio dell’Unione Europea una nuova proposta, 
futura Fifth Directive Anti Money Laundering48, la quale prevede un’ulteriore estensione 
della normativa antiriciclaggio anche in capo ai cd. wallet providers, ovverosia coloro che 
rendono un servizio di conservazione (storage) di cripto valute a favore degli utenti 
bitcoin dietro corrispettivo49.  

Tuttavia, anche il ruolo di questi ultimi si rivela essere meramente eventuale, 
essendo la scelta di depositare le proprie cripto valute in un wallet assolutamente 
discrezionale, ben potendo l’utente preferire conservare le proprie monete nel 
“portfolio” personale50. 

Ragion per cui, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 90/2017 al d.lgs. n. 231/2007, 
pur apparendo di grande innovazione, non sembrano poi in realtà così idonee a 
contrastare un fenomeno, la cui espansione “cammina di pari passo” alla crescita del 
valore di mercato della cripto valuta in questione. 

 Porre il presidio antiriciclaggio in relazione a soggetti eventualmente, forse 
probabilmente, ma non certamente, ricompresi nella transazione non servirà ad 
affievolire l’elevata minaccia di riciclaggio intrinsecamente presente nelle caratteristiche 
del bitcoin. 

Ciò che rende il ricorso a quest’ultimo così attraente per le diverse forme di 
criminalità va individuato proprio nella scarsa tracciabilità delle sue transazioni51. 

                                                 
 
48 Prima bozza della proposta pubblicata dal Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 19 dicembre 2016 
(OR. en) 15605/16, Interinstitutional File: 2016/0208 (COD). «Proposal for a directive of the European Parliament 

and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the 

purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC.». 
49 Servizio assimilabile a quello previsto ai sensi dell’art. 1834 c.c.  
50 MESSINA, Bitcoin e riciclaggio, in Norme, regole e prassi nell’economia dell’antiriciclaggio internazionale, a cura di 
QUATTROCIOCCHI, Torino, 2017, p. 381 s. 
51 Banca Centrale Europea, «Opinion on virtual currencies» analizza i rischi derivanti dall’utilizzo di valuta 
virtuale, distinguendoli a seconda che: gli stessi colpiscano l’utente (A), gli altri partecipanti al mercato (B), 
l’integrità finanziaria (C), i sistemi di pagamento in valuta virtuale (D), rischi derivanti da regolamentazione 
(D). Per ciò che ivi maggiormente interessa: (C) rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, 
attività di criminalità finanziaria. La BCE individua le cause principalmente nell’anonimato delle transazioni 
e nella natura ubiqua delle monete virtuali, in aggiunta alla circostanza per cui ognuno può creare un 
sistema di valute virtuali, compresi criminali e terroristi. Il rischio è classificato come high da parte della 
BCE. 
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L’argomento prontamente proposto dai supporters bitcoin, per cui si tratterebbe 
in verità di “pseudonimato” piuttosto che di anonimato delle transazioni, si rivela essere 
un puro diversivo. Difatti lo “pseudonimo”, ovverosia l’account bitcoin rappresentato 
da una serie di numeri e lettere, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine non 
permette comunque di risalire oltre, continuando infatti a celare la reale identità fisica 
del proprietario dell’account individuato. Inoltre, come se non bastasse, un unico 
soggetto persona fisica può addirittura divenire contestualmente proprietario di più 
accounts, operando così più transazioni illecite, ciascuna riconducibile ad un account 
diverso. 

 In conclusione, il rischio che il sistema Bitcoin, per quanto in principio mosso dai 
più apprezzabili fini, diventi il canale privilegiato attraverso cui depurare flussi di 
denaro sporco a livello mondiale, potenzialmente indirizzati ad attività ancor più 
riprovevoli, quale ad esempio il finanziamento del terrorismo, diviene ogni giorno più 
attuale, richiedendo un intervento normativo mirato che, nel rispetto dell’innovazione, 
proceda ad una regolamentazione precisa dell’intera materia. 
 
 
4. Bitcoin e finanziamento del terrorismo: l’inquadramento della transazione 

bitconiana nell’art. 270 quinquies.1 c.p.  
 

Considerata poi l’incalzante preoccupazione che il fenomeno jihadista 
attualmente suscita nei Paesi occidentali, molteplici think tank, per lo più statunitensi, 
hanno tentato di analizzare quale sia l’effettiva percentuale di rischio circa la possibilità 
che gruppi terroristici possano finanziarsi ovvero finanziare le proprie cd. cellule 
dormienti o i cd. lupi solitari, altrove situati, attraverso il ricorso alla cripto moneta 
bitcoin. 

Di certo la velocità delle transazioni bitconiane ed il loro intrinseco anonimato 
consentono di spostare in modo celere, nonché apparentemente impunibile, ingenti 
flussi di valore rispettivamente da Paesi occidentali verso Paesi ad alto tasso terroristico, 
come la Siria, ovvero, viceversa, da questi ultimi verso Paesi occidentali in cui risiedono 
singoli appartenenti del gruppo. 

Ed allora anche in tali casi, prima di poter discutere circa la punibilità di condotte 
di tal genere nel nostro ordinamento, apparirà anzitutto essenziale accertare di poter 
concretamente sussumere la condotta antigiuridica in questione nella fattispecie prevista 
ai sensi dell’art. 270 quinquies.1 c.p. la quale, disciplinando rigorosamente il 
“finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”, sanziona chiunque, al di fuori 
degli art. 270 bis e quater.1 c.p., raccolga, eroghi o metta a disposizione «beni o denaro, 
in qualunque modo realizzati […] indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi 
per la commissione delle citate condotte». 

Anzitutto, avendo già precedentemente appurato come sia ammissibile 
procedere ad un inquadramento dell’oggetto materiale bitcoin nel genus di «bene» 
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ovvero di «altra utilità» ai sensi dell’art. 648 bis, ter.1 c.p., mutatis mutandis, individuando 
l’art. 270 quinquies.1 c.p. un quid pluris rispetto a queste ultime previsioni, aggiungendo 
la clausola «in qualunque modo realizzati», a fortiori comprenderà il finanziamento di 
condotte attuato mediante l’utilizzo di valuta virtuale, potendosi la stessa ritenere «un 
bene in qualunque modo realizzato». 

Piuttosto, sotto il profilo soggettivo, resterà tuttavia da chiarire in relazione a 
quali soggetti, tra mittenti e destinatari della transazione bitconiana di finanziamento, 
possa essere contestato il reato di cui all’art. 270 quinquies c.p., considerato come la 
disposizione in questione espressamente escluda dal novero dei possibili autori del 
delitto coloro i quali appartengano a qualsiasi titolo52 all’associazione di cui all’art. 270 
bis c.p., nonché coloro che organizzino, finanzino o propagandino viaggi in territorio 
estero finalizzati al compimento delle condotte terroristiche ai sensi dell’art. 270 quater.1 
c.p. 

Il delitto in questione, quindi, sembrerebbe punire unicamente quei soggetti che 
o non partecipino in alcun modo e sotto alcuna veste alla commissione di condotte 
terroristiche (art. 270 bis c.p.), o comunque non si prestino neanche come agevolatori 
materiali53 dell’associazione terroristica (art. 270 quater 1. c.p.), ma si mostrino piuttosto 
come soggetti terzi, estranei rispetto al gruppo terroristico, che, intervenendo in una fase 
precedente alla commissione della condotta descritta ai sensi dell’art. 270 sexies c.p. e 
quindi al perfezionamento del reato di tipo terroristico di volta in volta contestato, 
forniscono il supporto economico necessario alla realizzazione della stessa, agevolando 
così, infine, il gruppo di cui non risultino tuttavia nemmeno partecipi.  

 Rebus sic stantibus, se incontestabile pare l’addebito di responsabilità in capo al 
soggetto che dal territorio nazionale trasferisca online valute virtuali verso gruppi 
terroristici fuori dai confini nazionali, al fine di favorirne l’operato sovversivo, da 
escludere piuttosto appare la contestabilità della medesima fattispecie in relazione a 
colui che, trovandosi sul territorio nazionale come ad esempio un “lupo solitario”, si 
presenti invece come il destinatario della transazione bitconiana di finanziamento, in 
quanto la sua qualifica rientrerebbe tra quelle espressamente menzionate ai sensi 
dell’art. 270 bis c.p. 

Tuttavia, analizzando i recenti studi svolti in ambito internazionale54, si potrà 
osservare come, attualmente, i network jihadisti che realmente si dimostrino ricorrere a 
tale modalità di finanziamento “digital”, tramite bitcoin o altra cripto valuta, non sono 
poi così numerosi; ciò essenzialmente per due essenziali ordini di ragioni.  

                                                 
 
52 L’art. 270 bis c.p., costruito sulla falsariga dell’art. 416 c.p., al primo comma punisce chiunque «promuove, 

organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo 

o di eversione dell’ordine democratico», mentre al secondo comma punisce chiunque «partecipa a tali 

associazioni». 
53 L’art. 270 quater.1. c.p. punisce «chi organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati 
al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies c.p.». 
54 ZACHARY-GOLDMAN – MARUYAMA – ROSENBERG – SARAVALLE – SOLOMON-STRAUSS, Terrorist use of virtual 

currencies. Containing the potential threat, in Center for a New American Security, in www.cnas.org. 



 

 33 

5/2018 

Da un lato, l’ipotesi di ricorrere al tradizionale sistema di trasferimento di valori 
mediante mediatori (cd. hawala)55 appare più sicura in quanto già sperimentata con 
successo in passato, sia in Medioriente che in altre regioni, e dall’altro, la circostanza per 
cui nel nostro ordinamento il Bitcoin non si sia ancora affermato e diffuso come ordinario 
mezzo di pagamento imporrà necessariamente, a colui il quale abbia ricevuto il 
finanziamento dall’estero, di procedere ad uno scambio della valuta virtuale in valuta 
reale per poter praticamente utilizzare quanto a lui destinato tramite transazione 
bitconiana. 

Proprio quest’ultimo passaggio di cambio valuta rischia di vanificare 
istantaneamente tutti i vantaggi derivanti dall’anonimato delle transazioni, fungendo 
quindi da fattore deterrente per le modalità online di trasferimento valori a fini illeciti; 
infatti, specialmente in seguito ai recenti obblighi prescritti ai cambia valute virtuali, a 
questi ultimi è imposto di segnalare le operazioni sospette nel momento in cui «sanno, 
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state 
tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». 

In effetti la scelta del legislatore di collocare il presidio antiriciclaggio, tra gli altri, 
per primi in capo agli exchangers ben potrebbe trovare la propria ratio nella circostanza 
per cui il ricorso alle cripto monete rilevi proficuamente solo per quelle attività illecite 
che nascano e che siano interamente compiute on line56, divenendo attualmente, grazie 
in specie ai recenti interventi legislativi, piuttosto rischioso nel caso di criminalità off line, 
dovendosi necessariamente passare per i cambia valute virtuali oramai divenuti dei veri 
e propri controllori. 

In definitiva quindi, salvo rare eccezioni, ad oggi il ricorso da parte di gruppi 
terroristici a canali di finanziamento connotati dall’uso di bitcoin risulta ancora in una 
fase “primordiale”, essendo difatti il relativo rischio valutato da parte della 
Commissione europea come mediamente basso57: in altri termini, pur constatandosi 
l’esistenza dell’intenzione di utilizzare il vantaggio fornito dall’anonimato dei bitcoin 
per attività illecite connesse al finanziamento di gruppi terroristici, attualmente il 
corretto modus operandi, che assicuri l’impunità degli autori ed il successo della 
transazione, non sembra ancora essere stato individuato. 

                                                 
 
55 L’hawala consiste in un meccanismo informale di trasferimento di valori attraverso mediatori utilizzato in 
Medioriente e altre regioni come maggior canale di finanziamento. Per maggiori approfondimenti, cfr. Letter 

dated 4 September 2012 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolution 1988 (2011) 

addressed to the President of the Security Council (United Nations Security Council, September 5, 2012), p. 15 ss. 
56 Tra i pochi episodi in cui si sia effettivamente registrato l’abuso di cripto valuta al fine di finanziamento 
di condotte terroristiche, se ne annovera uno che ebbe come protagonista un gruppo jihadista siriano, noto 
come al-Sadaqah, promotore di una vera e propria campagna fondi via social network attraverso donazioni 
di provenienza mondiale effettuate esclusivamente tramite bitcoin, difatti in tal caso l’intera attività di 
finanziamento nasceva e si svolgeva esclusivamente online. 
57 Commissione Europea, Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the 

assessment of the risks of money laundeirng and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-

border situations, in Eur-Lex, Brussels, 26.6.2017 SWD(2017) 241 final, la minaccia legata all’utilizzo di cripto 
valute per finanziamento del terrorismo è stata valutata di livello 2 su una scala da 1 a 4.  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_683.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_683.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_683.pdf
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Si ribadisce, dunque, l’esigenza primaria di elaborare una strategia di 
prevenzione da parte delle istituzioni europee che, collocandosi sulla medesima linea 
della IV Direttiva, estenda i recenti obblighi imposti in capo agli exchangers anche in capo 
ai wallet providers, in modo tale da incrementare maggiormente l’effetto deterrente 
relativamente all’utilizzo illecito delle cripto valute. 
 
 
5. Conclusioni. 
 

L’anonimato/pseudonimato degli utenti, l’accesso delocalizzato, l’inesistenza di 
un organismo terzo ed imparziale a cui affidare il controllo delle transazioni effettuate, 
la possibilità di aggirare la supervisione dei cambia valute virtuali, recentemente 
nominati dal legislatore custodi del rischio riciclaggio “via cripto”, si presentano tutti 
come fattori in grado di aumentare esponenzialmente il pericolo di degenerazione del 
nuovo fenomeno tecno-finanziario nella creazione di una cd. “criminalità digital”.  

L’abuso che della cripto valuta può essere fatto, riguardando i più disparati fini 
illeciti, si è dimostrato essere potenzialmente sussumibile sotto le relative fattispecie 
codicistiche, in assenza di ogni qualsivoglia ricorso a forzature ermeneutiche e/o ad 
estensioni analogiche.  

E di ciò il legislatore sembra aver preso atto, avendo non soltanto proceduto ad 
una prima “normativizzazione” del fenomeno virtuale, ma avendo addirittura 
anticipato le previsioni europee in materia di antiriciclaggio e finanziamento del 
terrorismo, con una modalità che si è tuttavia rivelata essere parzialmente carente. 

Difatti, essendosi appurato come la maggior percentuale di questa “innovativa” 
forma di riciclaggio si registri relativamente ad attività perpetratesi interamente online - 
ove il “passaggio” nell’economia reale non avviene ovvero avviene a seguito di 
molteplici trasferimenti in valute virtuali diverse - l’estensione degli obblighi 
antiriciclaggio rispetto ai cambia valute virtuale - la cui attività si palesa quindi tutt’altro 
che fondamentale - appare insufficiente, prospettandosi come opportuno un ulteriore 
intervento riformatore che miri piuttosto a disciplinare anche la posizione dei cd. wallet 

providers. 
Sul punto, non può non riportarsi la recentissima58 approvazione da parte del 

Parlamento Europeo del quinto ed ultimo emendamento alla Direttiva Antiriciclaggio, 
che, riconoscendo l’esistenza dell’insufficienza, come fin qui prospettata, dei relativi 
obblighi esclusivamente in capo agli exchangers, ne estende il rispetto parimenti ai wallet 

providers. La modifica, difatti, impone in capo a quest’ultimi il compimento di controlli 
sistematici e requisiti di verifica sulla clientela, per tentare di porre fine al regime di 
anonimato associato alle valute virtuali e regolare chiaramente le attività di digital 

currency.

                                                 
 
58 Approvato in data 19/4/2018 dal Parlamento europeo con 574 voti in favore, 13 voti contrari e 60 astensioni. 
Si tratta del testo frutto dell’accordo raggiunto a dicembre 2017 con il Consiglio. 


