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COM(450) – Proposta di modifica IV AML 

◼ Presentata il 05.07.2016 

◼ FinCEN (USA) – (2013) Exchanger sono Money Business Services 

◼ Francia  – (2013) Exchanger sono PSD 

◼ Germania  – (2013) criptoattività sono unità di conto - KWZ 

  – Ribaltata da Sentenza Corte di Appello di Berlino 

◼ Estonia  – Normativa AML si estende a sistemi alternativi 
   – Confermata Corte Suprema Estone  

◼ Italia   – (2015) Exchanger non sono soggetti a normativa  

PROPOSTA PER RISPONDERE A PRESSIONI FRANCESI  
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Money Laundering / CFT 

European Commission COM(2017) 340 final on 26.6.2017 

Report from the Commission to the European Parliament and the Council 

on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing 

affecting the internal market and relating to cross-border activities. 

Il report classifica rischi (minacce e vulnerabilità) su vari prodotti  

finanziari con una scala da : 

1. - Basso 

2. - Moderato 

3. - Significativo 

4. - Molto significativo 
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Sintesi del Rapporto (1) 
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Description
CFT AML CFT AML

Cash

Cash couriers 4 4 4 4

Cash intensive business. 2 3 4 4

High value banknotes 2 4 4 4

Payments in cash 4 4 4 4

Financial sector products 

Retail financial sector – deposits on accounts 3/4 4 2 2

Institutional investment sector - Banking 2 2 2 2

Institutional investment sector - Brokers 2 2 3 3

Corporate banking sector 3 3 2 2

Private banking sector Not Relev ant 2-3 Not Relev ant 3

Crowdfunding 2 1/2 3 3

Currency exchange 3 3 3 3

E-money sector 3/4 3/4 3/4 2/3

Transfers of funds 4 4 3/4 3/4

Illegal transfers of funds - Hawala illegal illegal illegal illegal

Payment services 3 3/4 2 2

Virtual currencies 2 2 3/4 3/4
Business loans 1 1 1 1

Consumer credit and low value loans 3 Not Relev ant 3 Not Relev ant

Mortgage credit and high value asset-backed credits 1 3 2 2

Life-Insurance 2 2 1/2 Not Relev ant

Non-Life Insurance 2 1 2 1/Not Relev ant

Safe custody services Not Relev ant 3 Not Relev ant 2/3

Threats Vulnerabilities
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Sintesi del Rapporto (2) 
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Description
CFT AML CFT AML

Non-financial products

Creation legal entities and legal arrangements 2 3/4 3/4 3/4

Business activity of legal entities and legal arrangements 2 4 3 3

Termination of legal entities and legal arrangements 1/2 1/2 2 2

High value goods – artefacts and antiquities 2 2 3/4 3/4

High value assets – Precious metals and precious stones 2/3 4 3 3

High value assets – other than precious metals and stones Not Relev ant 4 Not Relev ant 3

Couriers in precious metals and stones 2 3 4 4

Investment real estate 4 4 4 3/4

Services from accountants, auditors, tax advisors 4 4 3 3

Legal service from notaries and other independent legal professionals 4 4 3 3

Gambling sector products

General description of the gambling sector

Betting Not Relev ant 3 Not Relev ant 3

Bingo Not Relev ant 1 Not Relev ant 1

Casinos Not Relev ant 4 Not Relev ant 2

Gaming machines (outside casinos) Not Relev ant 2 Not Relev ant 2

Lotteries Not Relev ant 2 Not Relev ant 2

Poker Not Relev ant 3 Not Relev ant 3

Online gambling Not Relev ant 3 Not Relev ant 3

 Non-for-profit organisations

Collect and transfers of funds through a Non-Profit Organisation (NPO) 2 2 2 2

Threats Vulnerabilities
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Minacce – CFT/AML (6/2017) 

◼ CFT: Le forze dell’ordine hanno raccolto alcune informazioni in base alle 

quali i gruppi terroristici potrebbero utilizzare le valute virtuali per 

finanziare attività terroristiche. Tuttavia, l'uso di valute virtuali richiede 

competenze tecniche che lo rendono meno attraente. Di conseguenza, 

il livello di minaccia legato alle valute virtuali è considerato MODERATO 

(livello 2). 

◼ AML: Poche indagini hanno rilevato uso di valute virtuali che sembrano 

essere utilizzate raramente da organizzazioni criminali. "Sebbene 

possano avere un alto intento di utilizzo a causa delle caratteristiche 

(anonimato in particolare), il livello di capacità è inferiore a causa 

dell'elevata tecnologia richiesta. Di conseguenza, il livello di minaccia 

ML relativo alle valute virtuali è considerato MODERATO (livello 2). 
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Vulnerabilità – AML/CFT (06/2017) 

◼ Conclusioni sulle vulnerabilità come SIGNIFICATIVO (livello 3/4):  

 

- Non regolate in EU.      (V AML) 

- Non monitorate adeguatamente.   (V AML) 

- Non possibile Segnalazione Operazioni Sospette   (V AML) 

- Esposizione al rischio è alta per le caratteristiche  

    (internet, cross-border and anonymity) 

- Settore non organizzato adeguatamente per ricevere Guidance o 

informazioni rilevanti su requisiti AML/CFT.  

9 
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FATF – Report al G20  

◼ Approcci dei paesi G20 su Exchanger. 
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Evoluzione / Rivoluzione 

Bitcoin AltChain AltCoin 

AltCoin Token AppCoin 

AppCoin ICO StableCoin 
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«Considerando» in Direttiva (C-24/62). 

◼ L' obbligo di motivare le sue decisioni imposto alla commissione 

dall' articolo 190 non trae origine da considerazioni di pura forma, 

bensì ha lo scopo di dare la possibilità alle parti di tutelare i loro 

diritti, alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale, ed agli Stati 

Membri, come a qualsiasi altro interessato, di sapere come la 

Commissione abbia applicato il trattato.  

◼ Per raggiungere questi scopi è sufficiente che la decisione enunci, 

in modo sia pure sommario, purché chiaro e pertinente, i principali 

punti di diritto e di fatto sui quali e basata è che sono necessari per 

rendere comprensibile l' iter logico seguito dalla commissione. 
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Direttiva(UE) 2018/843 – Considerando (1) 

(8) I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e 

valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta 

elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di 

portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le 

attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il 

sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o 

beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. (…). Ai fini dell’antiriciclaggio e del 

contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero 

essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle 

valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, 

salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti 

alternativi e imprenditorialità sociale. 
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Direttiva(UE) 2018/843 – Considerando (2) 

(9) L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso 

improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività 

consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di 

servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema 

dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti 

possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente 

delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati 

all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere 

informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del 

proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli 

utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate. 
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Direttiva(UE) 2018/843 – Considerando (3) 

◼ (10) Le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica 

quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE (…), con il più ampio 

concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 (…), con il 

valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di cui 

all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 2015/2366, né con le valute di gioco che 

possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco. Sebbene 

le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere 

usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, (…). L’obiettivo della presente 

direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali. 

◼ (11) Esclusione le valute locali (complementari). 
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Direttiva(UE) 2018/843 – Modifiche (1). 

Introduzione Definizione, inserita nell’art. 3 della 2015/849: 

 

18) “valute virtuali”: una rappresentazione di valore digitale che non è 

emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è 

necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non 

possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è 

accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e 

può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. 
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Altre versioni linguistiche 

◼ EN - (18) “virtual currencies” means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or a public authority, is not necessarily 
attached to a legally established currency and does not possess a legal 
status of currency or money, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be transferred, stored and 

traded electronically; 

◼ FR - 18. «monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas 

nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent 
pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des 

personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique; 

◼ ES - «18)   “monedas virtuales”: representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a 

una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de 
moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios 

electrónicos; 

◼ DE - „18.„virtuelle Währungen“ eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und 
nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist 
und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, 

aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann; 
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Direttiva(UE) 2018/843 – Modifiche (2). 

Introduzione due nuovi soggetti obbligati, art. 2 della 2015/849: 

 

g) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di 

servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso 

forzoso; 

 

h) prestatori di servizi di portafoglio digitale; 
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Direttiva(UE) 2018/843 – Modifiche (3). 

Introduzione Definizione, inserita nell’art. 3 della 2015/849: 

19) «prestatore di servizi di portafoglio digitale»: un soggetto che 

fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private 

per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e 

trasferire valute virtuali.». 

 

DETENERE, MEMORIZZARE e TRASFERIRE - 

congiuntamente? 
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Valute virtuali 

◼ Cosa includono? 

◼ Trasferita, memorizzata e scambiata (congiuntamente?) 

◼ BCE (2012) 

1. Closed Virtual Currency Schemes   NO 

2. Unidirectional Virtual Currency Schemes  NI 

3. Bidirectional Virtual Currency Schemes  SI 

◼ Voucher? Loyalty Point? WoW Gold? Linden Dollars? Buoni 

Sconto? Tokens? 
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Autorizzazioni 

◼  Modifica all’art. 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 

"1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di 

cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi 

di portafoglio digitale siano registrati , che i cambiavalute 

e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a 

società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i 

prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati."; 
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Relazione su attuazione entro 2022 

◼ Nuovo art. 65: La prima relazione, che dovrà essere pubblicata 

entro l'11 gennaio 2022, è corredata, se necessario, di adeguate 

proposte legislative, eventualmente anche per quanto concerne le 

valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una 

banca dati centrale in cui siano registrate le identità degli utenti e 

gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli 

di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali e per 

migliorare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni degli 

Stati membri e un’applicazione basata sul rischio delle misure di cui 

all’articolo 20, lettera b). 
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◼ Implementazione precoce 

 

◼ Problemi aperti 
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Dlgs 90/2017 – introduzione IV AML 

◼ Problema che Legge Delega non contiene potestà legislativa. 

◼ DEFINIZIONI Art. 1 comma 1 della nuova 231/2007. 

rr) «valuta virtuale» rappresentazione digitale di valore, non emessa da una 
banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata 
a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per 
l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata 
elettronicamente. 

ff) 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. 

utilizzo - scambio - conservazione - conversione 
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Nuova AML (D.Lgs. 231/2007) 

◼ I soggetti obbligati previsti dalla normativa AML sono: 
1. Intermediari bancari e finanziari (comma 2 dell’art. 3) 

2. Operatori Finanziari (comma 3 dell’art. 3) 

3. Professionisti (comma 4 dell’art. 3) 

4. Operatori non finanziari (comma 5 dell’art. 3) 
5. Prestatori servizi di gioco (comma 6 dell’art. 3) 

 

Comma 5.Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: 

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, 

limitatamente allo svolgimento dell‘ attivita' di conversione 

di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso. 
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Dlgs 90/2017 – Operatori non finanziari  

Art. 3 comma 5 del sostituito Dlgs. 231/2007 

a) Prestatori di servizi su società e trust 

b) Commercianti in cose antiche 

c) Case d’aste 

d) Operatori Professionali in Oro 

e) Mediatori di immobili 

f) Custodia o trasporto di valori a mezzo guardie giurate 

g) Mediazione civile 

h) Recupero crediti 

i) Exchanger 
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Nuova norma Cambiavalute. 

◼ Dlgs 90/2017 modifica il Dlgs 141/2010, all’articolo 17-bis: 

8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, 

ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, 

tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una 

sezione speciale del registro di cui al comma 1. 
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Registro operatori – Art. 17-bis. 

8-ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, 

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 6 mesi 

dall’entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità e la tempistica con 

cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al 

Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. 

La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’ attività 

da parte dei suddetti prestatori. 

Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il 

Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire 

l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non 

ottemperino all’obbligo di comunicazione.” 
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Bozza di decreto 
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Nuovo Art. 1(1) D.L 28.06.1990,  n.  167. 

◼ 1.  (…)gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma  5, lettera i), 

del d.lgs.  21.11.2007,  n.  231 s.m.i.,   che   intervengono,   anche   attraverso 

movimentazione di conti, nei trasferimenti da  o  verso  l'estero  di 

mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  s),  del 

medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle  entrate i dati 

di cui all'articolo  31,  comma  2,  del  menzionato  decreto, relativi  alle  

predette  operazioni,  effettuate  anche  in   valuta virtuale,   di   importo   

pari   o   superiore   a   15.000    euro, indipendentemente dal fatto che si 

tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni che appaiano collegate 

per  realizzare  un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni 

eseguite  per  conto  o  a favore di  persone  fisiche” (e simili); 
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Dlgs 90/2017 

◼ Tenuta di costituzionalità (IV direttiva non conteneva le 
modifiche della V e non era approvata) 

◼ Necessità di adeguamento alla V direttiva  

1. Definizione Valute Virtuali 

2. Estensione Custodial Wallet 

3. PSUVV (non previsti dalla direttiva)? 

◼ Implementazione Registro PSUVV 

◼ Rivisitazione Decreto PSUVV 

◼ Interpretazione di Valuta Virtuale (diminuzione ambiguità) 
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Exchanger 

Soggetti a KYC/AML 

◼ Crypto v FIAT  

◼ Custodial Wallet 

Esclusi da KYC/AML 

◼ Crypto v Crypto 

◼ No Custodial Wallet 

◼ Altri attori (Emittenti ICO) 
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Tendenze v Anonimato 

◼ Mixing / Tumbler Services 

 

 

 

 

◼ Zero Knowledge Coin 

 

XIM 
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Provenienza Criptoattività 

• Acquisto Equipment 

• Tip/AirDrop 
Mining 

• Provenienza Fondi 

• Pagamento Contanti  
Acquisto 

• Beni fisici 

• Attività on line 
Pagamento 
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Flussi illegali 

Il PREZZO, PRODOTTO o PROFITTO del reato può essere in: 

1. VALUTA A CORSO LEGALE: la CONVERSIONE in Crypto (V AML) 

2. CRIPTOVALUTE 

 Pagamento bene illegale (droga, banconote contraffate, 

pedopornografia, credenziali, carte di credito, identità etc) 

 Prodotto di reato informatico (Sextorsion, cryptolocker, etc) 

Reato Nativo in Crypto (FraudToken, Crypto Steal, etc) 

 Prezzo di reato pagato a terzi in crypto (hacker per intrusione, 

pagamento killer) 
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Utilizzi 

◼ Acquisti pseudoanonimi (VPN, servizi in dark market)  (NULL) 

◼ Acquisti beni e servizi fisici     (NULL) 

◼ Conversione in FIAT 

1. Crypto to Cash (occasionale)  (NULL) 

2. Crypto to Bank     (V AML) 

3. Crypto – mixer/tumbler – Cash   (V AML) 

◼ StableCoin? (Tether, NokuEur)  (NULL) 

◼ Casino On Line in crypto   (NULL) 

◼ Sottoscrizione ICO    (NULL) 
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• Neutrino PFlow (neutrino.nu) 

• Elliptic (elliptic.co) 

• Chainalyis (chainalysis.com) 

• Blockseer (blockseer.com) 

• Scorechain (scorechain.com) 

• Skry (skry.tech) 

• Blockchaingroup (blockchaingroup.io) 

• Sabr (sabr.io) 

Strumenti commerciali – Tainted crypto 
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Audizione Direttore UIF – 18.09.2018 

◼ In diverse segnalazioni degli operatori tradizionali emergono utilizzi di valute 

virtuali. Per ora tuttavia non si riscontrano evidenze di fenomeni di ampia 

portata, anche se sono state individuate connessioni con estorsioni on line, 

truffe, schemi piramidali, che hanno anche innescato significative attività 

investigative. L’avvio dell’attività segnaletica degli exchangers genererà un 

nuovo flusso informativo che andrà guidato in modo appropriato affinché possa 

esplicare tutto il suo potenziale. (…) 

◼ Le segnalazioni di operazioni sospette riferite all’utilizzo di valute virtuali sono 

state oltre 200 nel 2017 e circa 600 negli ultimi anni. Esse sono indotte in molti 

casi dall’opacità dello strumento, senza che ulteriori elementi oggettivi o 

soggettivi inducano a ritenere effettiva la probabilità di un’attività illecita 

sottostante . 
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Reato di Riciclaggio e Autoriciclaggio 

◼ 648-bis: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o 

altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 

25.000. 

◼ 648-ter(1): Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 

5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto 

non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione 

della loro provenienza delittuosa. (…). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono 

punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera 

utilizzazione o al godimento personale. 
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Sequestro penale. 

◼ Problemi di complessa risoluzione: 

1. Natura delle criptoattività nel diritto penale 

2. Proprietà (?) 

3. Disponibilità 

a) disponibilità piena ed esclusiva, nei casi in cui questi risultino 

associati ad un indirizzo (chiave pubblica) che sia nella esclusiva 

gestione del titolare; 

b) disponibilità ma esercitata, spesso anche solo per ragioni di 

liquidità o sicurezza, per il tramite di altri soggetti, generalmente 

rappresentati dai  Wallet di custodia. 

4. Sequestro presso terzi? 
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Forme di sequestro CPP 

I. Sequestro probatorio: disciplinato dagli artt. 253 c.p.p. e ss..  

(carenza di materialità) 

II. Sequestro conservativo: disciplinato dagli artt. 316 c.p.p. e ss.. 

(carenza di materialità) 

III. Sequestro preventivo: disciplinato dagli artt. 321 cpp e ss., e è misura 

cautelare reale, finalizzare ad impedire la commissione di nuovi reati 

o prosecuzione dello stesso o garantire la confisca (UNICO 

AMMISSIBILE per reati di cui al 648-quater, 240 e 240-bis CP – 

concetto di ALTRE UTILITÀ). 
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Sequestro per equivalente. 

◼ Art. 322-ter del Codice Penale «Nel caso di condanna, (…) è sempre ordinata la 
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che 
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è 
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore 
corrispondente a tale prezzo o profitto. 

◼ Nel caso di condanna (…) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne 
costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, 
ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la 
disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, 
comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o 
promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri 
soggetti indicati nell'articolo 322bis, secondo comma. 

◼ Manca il concetto di ALTRE UTILITÀ 

◼ Reati Tributari, Art. 1 della 244/2007 «143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-
bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del 
codice penale». 
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Consigli operativi per sequestro BTC 

◼ Cosa non fare: 

◼ Sequestrare il PC contenente il wallet 

o Se l’indagato ha backup? 

◼ Accontentarsi di aver fatto copia forense del PC con il wallet 

o L’indagato ne riotterrà il possesso con il dissequestro 

◼ Cambiare password al Wallet 

o L’indagato può avere backup di wallet o chiavi 

◼ Aprire il wallet (con password) e “copiare” le chiavi private 

o L’indagato può avere backup di wallet o chiavi 
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Consigli operativi per sequestro BTC 

◼ Cosa si deve fare: 

◼ E’ necessario spostare i BTC su un nuovo indirizzo 

1. Creare nuovo indirizzo 

◼ Valutare utilizzo di un wallet HD, in modo da non dover 

memorizzare chiavi private ma un generatore (mnemoni) 

◼ Meglio usare sistema “live” per non lasciare tracce 

◼ Attenzione a non perdere chiave privata 

◼ Stampare e plastificare paper wallet 

◼ Attenzione a verificare “bontà” dell’indirizzo 

◼ Generare offline (es. github.com/pointbiz/bitaddress.org) 

◼ Verificare non sia stato creato con sistemi bacati/deboli 

◼ Distruggere chiave privata 
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Consigli operativi per sequestro BTC 

2. Eseguire transazioni da Wallet/Indirizzi sequestrati verso il nuovo 

indirizzo 

3. Verbalizzare operazioni 

o la blockchain rafforza catena di custodia 

3. Distribuire in modo sicuro le chiavi e trattare i reperti (ora 

diventati “fisici” su carta) come da procedura penale 

o Problema: chi “vede” la chiave privata può trasferire i fondi su 

un conto terzo (ricordare il caso Silk Road e gli agenti DEA…) 

 Salvare il wallet su supporto digitale durevole 

Cifrare chiave privata con password da tenere separata 

 Utilizzare multisig n su k in modo che siano necessarie “n” 

chiavi su un totale di “k” per disporre dei bitcoin 
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Consigli operativi per sequestro BTC 

◼ La materia è molto incerta, alcune possibili valutazioni: 

◼ Sequestro/confisca per equivalente (in entrambi i versi) 

◼ Non applicabile per tutti i reati 

◼ Non a discrezione della PG 

◼ Asta giudiziaria o assegnazione P.G. per attività di contrasto 

◼ Se è fattibile convincere l’indagato a versare i BTC, eventualmente 
anche sotto copertura (es. Silk Road) 

◼ Giudiziale custodia 

◼ Problema: chiunque ha la chiave privata è in grado di trasferire 
i fondi, anche chi dovesse “trovarla” per vie traverse 
indipendentemente dalla volontà/potere del custode 

◼ Conversione in valuta 

◼ I BTC hanno valore altalenante e incerto 
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