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Capitolo XXI

iL cyBericiclaggio

di Vito Plantamura

Per affrontare l’argomento del cybericiclaggio, in assenza di una normativa espressa 
dedicata, l’autore parte da una ricostruzione, affatto sintetica ma piuttosto completa, 
dei delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, anche nella loro controversa rela-
zione con i reati tributari. Quindi, il proseguo della trattazione evidenzia le notevoli 
possibilità di commissione di tali reati mediante modalità informatiche e telemati-
che, pure con riferimento alla criminalità organizzata, sia mafiosa che terroristica, ai 
c.d. paradisi fiscali, alle valute virtuali e al gioco d’azzardo online. nelle conclusioni, 
poi, l’autore auspica un rafforzamento della tutela penale ed extra-penale in tema di 
cybericiclaggio, e, a tal ultimo proposito, riferisce le novità introdotte dalla recentis-
sima quinta direttiva anti-riciclaggio, in parte già anticipare nella normativa italiana 
del 2017.

RifeRimenti noRmativi: artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 e 648-quater c.p.; D.Lgs. 8.6.2001, 
n. 231; D.Lgs. 21.11.2007, n. 231; D.Lgs. 25.5.2017, n. 90; Dir. UE 2018/843.

SommaRio: 1. Il riciclaggio e il reimpiego. – 1.1. L’autoriciclaggio. – 2. Il cybericiclaggio. –  
3. Il cybericiclaggio e la criminalità organizzata. – 3.1. In particolare: il finanziamento del 
terrorismo. – 4. Il cybericiclaggio e le valute virtuali. – 5. Il cybericiclaggio e il gambling 
online. – 6. Conclusioni.

1. Il riciclaggio e il reimpiego

Il delitto di riciclaggio, di cui all’art. 648-bis c.p., nella sua attuale formula-
zione introdotta con la L. n. 328/19931, punisce, con la reclusione da quattro a 
dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (tali importi, però, non 
risalgono alla previsione del 1993, ma sono stati da ultimo incrementati, ex art. 3, 

1 Cfr.: aa.vv., Il riciclaggio dei proventi illeciti, a cura di Palombi, Napoli, 1996; zanchetti, Il rici-
claggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997; e aa.vv., Riciclaggio e reati connessi all’inter-
mediazione mobiliare, a cura di Manna, Torino, 2000. 
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L. n. 186/2014), chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato – per cui, prima 
dell’introduzione dell’apposita fattispecie incriminatrice ulteriore, di cui si rife-
rirà nel proseguo, era esclusa la rilevanza penale dell’autoriciclaggio –, sostitui-
sce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato presupposto – 
che può essere qualsiasi delitto non colposo –; ovvero compie in relazioni ad essi 
altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza 
delittuosa;

Inoltre, sempre con la citata L. n. 328/1993, al successivo art. 648-ter c.p. è 
stato introdotto pure il reato di c.d. reimpiego (rubricato, testualmente, Impiego 
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) che, con le medesime pene di cui 
al menzionato articolo precedente, punisce chiunque impiega in attività economi-
che o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (teoricamente, 
anche colposo).

Tal ultimo reato, tuttavia, applicandosi, non solo, fuori dei casi di concorso nel 
reato presupposto, ma anche fuori dai casi di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione) e 
di riciclaggio (ex art. 648-bis c.p.), ha sempre avuto un ambito applicativo piut-
tosto ristretto, finendo fatalmente per non affollare i repertori giurisprudenziali, il 
che rappresenta comunque un risultato per eccesso, visto che, in linea di princi-
pio strettamente teorica, il raggio di azione della norma dovrebbe ritenersi addi-
rittura nullo2.

Si tratta espressamente, cioè, almeno secondo una recente interpretazione 
giurisprudenziale – che, però, non trae le dovute conseguenze dalle proprie pre-
messe –, di una fattispecie incriminatrice speciale “di secondo grado”. Questo nel 
senso che il riciclaggio sarebbe speciale rispetto alla ricettazione e, a sua volta, il 
reimpiego sarebbe speciale nei confronti del riciclaggio: il che, beninteso, in sé 
non costituirebbe un problema applicativo, se non fosse, appunto, per la menzio-
nata clausola di riserva, prevista all’art. 648-ter c.p., a favore dei reati di cui agli 
artt. 648 e 648-bis c.p.

Attesa, infatti, la comunanza dell’elemento materiale della disponibilità di 
denaro o altra utilità di provenienza illecita, secondo certa giurisprudenza, la 
distinzione, sul piano soggettivo, consisterebbe nel fatto che il delitto di ricet-
tazione richiederebbe una generica finalità di profitto, quello di riciclaggio con-
templerebbe lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, mentre 

2 «... si pensi solo all’assurdità delle clausole di riserva a favore degli artt. 648 e 648-bis c.p., conte-
nute nell’art. 648-ter c.p., che paralizzano, in pratica, l’applicazione della norma relativa all’aspetto più 
grave e socialmente più dannoso del riciclaggio, il reimpiego dei capitali illeciti...», così, testualmente, 
Moccia, Effettività e normativa antiriciclaggio, in AA.VV., a cura di Palombi, Napoli, 1996, 305.
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quello di reimpiego necessiterebbe, in aggiunta, che tale scopo sia perseguito 
mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie3.

Ebbene, che questo rapporto di specialità lo si voglia intendere sul piano sog-
gettivo, come fa la citata giurisprudenza (comunque, lo si ribadisce, senza trarne 
la doverosa conseguenza logica), oppure sul piano oggettivo, come chi scrive ha 
già in altra sede ritenuto preferibile4, nel senso che, affinché possa ritenersi inte-
grato il reimpiego, è necessario, da un punto di vista materiale, “non solo” quel 
che occorre per il riciclaggio, ovverosia il far perdere le tracce della provenienza 
delittuosa, ma anche “qualcosa in più”, e cioè che tali tracce si facciano perdere 
proprio mediante l’impiego in attività economiche e finanziarie5, la conclusione 
non può che essere la medesima.

Ovverosia, a voler essere conseguenti, che la fattispecie (speciale) di reim-
piego sussiste solo quando, contemporaneamente, è integrata anche quella (gene-
rale) di riciclaggio, per cui il suo spazio di operatività è del tutto inibito dall’esi-
stenza della clausola di riserva a favore, appunto, dello stesso riciclaggio, tranne 
per l’eventualità ipotetica, più che residuale, relativa al reimpiego dei proventi di 
un delitto non doloso.

In ogni caso, ad entrambi i reati in questione, si applica, per espressa previ-
sione normativa, l’ultimo comma dell’art. 648 c.p. (ricettazione), che estende la 
punibilità anche ai casi in cui l’autore del reato presupposto non è imputabile, o 
non è punibile, e a quelli di assenza di una condizione di procedibilità. I reati in 
oggetto, poi, sono accomunati dalla medesima circostanza aggravante, per cui le 
rispettive pene sono aumentate se il fatto è commesso nell’esercizio di una atti-
vità professionale (ad es., di promotore finanziario); mentre gli stessi reati differi-
scono relativamente alla circostanza attenuante, per cui le pene di cui all’art. 648-
bis c.p. sono diminuite se l’oggetto del reato proviene da un reato presupposto 
per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, ai cinque 
anni, ed invece le pene di cui all’art. 648-ter c.p. sono diminuite nei casi di cui 
all’art. 648, comma 2, ovverosia in quelli, testualmente, di particolare tenuità.

Sempre da un punto di vista della previsione positiva, poi, bisogna ricordare 
che affatto opportunamente entrambi i reati sono stati ricompresi nel novero – che 
da anni, ormai, va sempre più estendendosi – dei reati presupposto della respon-
sabilità da reato degli enti. Con l’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, infatti – di attua-

3 Cfr. Cass. pen., sez. II, 14.7.2016, n. 33076, M., in CED, n. 267692.
4 Cfr. PlantaMura, Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione, e la riforma, del delitto di 

riciclaggio?, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2009, 161 ss.
5 Ciò era già ammesso da certa giurisprudenza, che tuttavia non si era espressa, esplicitamente, nel 

senso della sussistenza di un rapporto di genere a specie tra riciclaggio e reimpiego, forse anche per poter 
evitare di essere conseguente, e dover sancire, una volta per tutte, la mancanza di uno spazio operativo 
per l’art. 648-ter c.p. Cfr. Cass. pen., sez. II, 11.11.2009, n. 4800, in Riv. pen., 2010, 496.

XXI. Il cybericiclaggio
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zione della Dir. 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanzia-
mento del terrorismo –, è stato introdotto, all’interno del D.Lgs. n. 231/2001, 
l’art. 25-octies, che opera l’estensione in questione anche con riguardo alla ricet-
tazione di cui all’art. 648 c.p.; ed in più, sempre con il D.Lgs. n. 231/2007, è stato 
altresì introdotto, nel codice penale, l’art. 648-quater c.p. che – anche in ossequio 
della normativa comunitaria – estende ai reati in oggetto l’istituto della confisca 
per equivalente6.

Da ultimo, inoltre, l’Italia ha ampiamente modificato anche la previsione 
di cui al citato D.Lgs. n. 231/2007, dando completa attuazione, con il D.Lgs. 
25.5.2017, n. 907, alla Dir. UE 849/2015 (c.d. quarta direttiva, 4AMLD: fourth 
anti-money laundering directive)8, anch’essa relativa, appunto, alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività cri-
minose e di finanziamento del terrorismo.

Tra le novità, pur non strettamente penalistiche9, introdotte da tale recente 
normativa, si segnalano:

- la previsione di indicatori più precisi relativi alla presenza di un rischio di 
riciclaggio (basso oppure elevato);

- l’estensione del novero delle c.d. “persone politicamente esposte”, e del con-
nesso concetto di “importanti cariche pubbliche” – tra cui ora rientrano, ad es., i 
Sindaci dei Comuni con numero di abitanti non inferiore a 15.000 –;

- l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati agli adempimenti antirici-
claggio (soprattutto, identificazione della clientela e segnalazione delle opera-
zioni sospette).

Rinviando – anche per non creare duplicazioni all’interno della stessa Opera – 
alla precedente trattazione in materia, per un’analisi più completa dei reati in 
questione (648-bis e 648-ter c.p.), anche comprensiva di più ampi riferimenti 
all’evoluzione della normativa italiana nel contesto degli obblighi internazionali, 

6 Cfr.: Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2007; nonché, nella 
recente manualistica, Manna, Corso di diritto penale, Parte generale, 4a ed., Milano, 2017, 712ss. 

7 Cfr. de nigris, Nuove disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90, 
Obblighi degli operatori in materia di antiriciclaggio, in Il diritto penale della globalizzazione, 2017, 
407ss.

8 Cfr. salvini, Il contrasto all’abuso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo: la IV direttiva (Eu) 2015/849, tra coordinamento e cooperazione, in Riv. it. dir. pubbl. 
comunitario, 2016, 147ss.

9 In effetti, però, con la riforma in questione è stato integralmente sostituito anche l’unico articolo del 
D.Lgs. n. 231/2007, cioè il 55, che prevedeva fattispecie incriminatrici: rispetto al quale si è proceduto 
con un’opera di semplificazione – anche limitando la tecnica del rinvio – sicuramente condivisibile.
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e ai numerosi e complessi strumenti extra-penali di prevenzione del fenomeno10, 
in questa sede ci si limiterà ad esporre, in modo sintetico, alcuni punti fonda-
mentali strettamente penalistici, prodromici rispetto alla successiva trattazione 
del cybericiclaggio, che del resto non è dotato di una previsione normativa sua 
propria, e quindi “si appoggia” sulle fattispecie incriminatrici “classiche”.

Ebbene, si tratta di due reati comuni, dolosi, a forma vincolata, e di pura con-
dotta: ovverosia privi di un evento inteso in senso naturalistico. In particolare, il 
riciclaggio è caratterizzato da due condotte alternative nominate (sostituisce e 
trasferisce), e da una innominata (compie altre operazioni), che è comunque vin-
colata da una modalità: in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza 
delittuosa dell’oggetto del riciclaggio11. Lo stesso si ritiene con riferimento al 
reimpiego, in quanto non rileva qualsiasi forma di impiego dell’oggetto del reato, 
ma solo l’impiego in attività economiche o finanziarie.

Per quanto attiene, poi, proprio l’oggetto del reato, in entrambi i casi lo stesso 
può essere rappresentato da denaro, beni o altre utilità caratterizzate, però, dalla 
particolarità di dover provenire da un reato presupposto (il cui novero, come 
accennato, è particolarmente ampio: tutti i delitti, o tutti i delitti non colposi, 
rispettivamente, per il reimpiego e per il riciclaggio). A tal proposito, è stato 
giustamente osservato che, se tali beni, etc., devono provenire al soggetto autore 
del reato presupposto ciò significa che, prima del reato presupposto, i beni in 
questione dovevano essere nella disponibilità di un soggetto diverso dall’autore 
del reato stesso12.

Tale interpretazione risulta affatto rilevante, perché esclude che possano 
essere ritenuti reati presupposto del riciclaggio e del reimpiego – ed anche della 
ricettazione, in cui è utilizzata la medesima formula «provenienti da qualsiasi 
delitto» –, ad es., la contraffazione di marchio (art. 474 c.p.), che implica la tra-
sformazione di merce che è già nella disponibilità dell’autore del reato, oppure, 
ed il punto è affatto più rilevante, i reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000) e le false 
comunicazioni sociali, perché il denaro non versato al fisco od ai soci non è pro-
venuto, all’autore del reato, dalla commissione del reato stesso, ma, piuttosto, a 

10 Cfr. PlantaMura, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e confisca, 
in cadoPPi-canestrari-Manna-PaPa, Trattato di diritto penale, Parte speciale X, I delitti contro il patri-
monio, Torino, 2011, 844 ss.

11 Contra, però, angelini, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi 
applicativi, Torino, 2008, secondo il quale l’espressione «in modo da ostacolare...» dev’essere consi-
derata costitutiva, non di una modalità della condotta, ma di un evento naturalistico, per cui la condotta 
innominata sarebbe a forma libera, casualmente orientata; per altro, il medesimo Autore riferisce tale 
espressione anche alle condotte nominate di sostituzione e trasferimento, mentre – almeno secondo chi 
scrive – la costruzione e la stessa punteggiatura del periodo indicano l’opposto. 

12 Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, tomo secondo Bologna, 1996, 226. 
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seguito della commissione tale denaro non è uscito dalla sfera di disponibilità, 
che è cosa affatto diversa13.

La stessa giurisprudenza, del resto, in un primo momento pareva orientata 
in tale senso più aderente alla lettera della norma, sostenendo che “In tema di 
riciclaggio il reato presupposto può essere costituito soltanto dai delitti che pro-
vocano un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell’autore; la 
frode fiscale di cui all’art. 4 l. 7 agosto 1982 n. 516 non costituisce presupposto 
valido per la successiva attività di riciclaggio a causa dell’impossibilità concreta 
di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti; manca, infatti, la 
individuazione della «entrata» che provoca arricchimento patrimoniale, cau-
sando le condotte di falso fiscale soltanto un risparmio fiscale (nell’ipotesi di 
frode per evasione) ovvero un potenziale indebito rimborso (nell’ipotesi di frode 
per rimborso) e non un accrescimento concreto.”14.

Col tempo, tuttavia, la giurisprudenza si è evoluta in senso contrario, affer-
mando che “Soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costi-
tuire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi, 
e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto 
del riciclaggio (la Corte Suprema ha precisato che il riferimento dell’art. 648 bis 
c.p. alle «altre utilità» ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l’agente 
ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato 
decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economi-
ca).”15.

1.1. L’autoriciclaggio
Secondo chi scrive, nel drastico mutamento giurisprudenziale riferito in chiu-

sura del precedente paragrafo – come pure nella sentenza delle Sezioni Unite 
sui rapporti tra gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.16 – può intravedersi il prodomo 
di quanto successivamente avvenuto, con la citata L. n. 186/2014, per altro in 

13 Per una soluzione intermedia, di tipo casistico, si sono espressi castaldo-naddeo, Il denaro 
sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010, 163, secondo i quali “…i reati 
tributari andranno valutati casisticamente e opportunamente (ri)considerati fonte di riciclaggio ogni qual 
volta alla base di un arricchimento effettivo, ovvero, di una «utilità» identificabile in concreto.”.

14 Così G.I.P. Trib. Milano 19.2.1999, in Foro ambrosiano, 1999, 441.
15 Così Cass. pen., sez. II, 17.1.2012, n. 6061, G., in CED, n. 252701.
16 “Nei confronti del membro dell’associazione mafiosa che ‘ripulisca’ o reimpieghi il denaro, i 

beni, o le altre utilità riconducibili ai soli delitti-scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun 
apporto, non opera la clausola di esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 648 bis c.p., in 
quanto l’oggetto dell’attività tipica del delitto di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui 
egli concorre.

Il partecipe del sodalizio di stampo mafioso che, nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni all’interno 
dell’associazione, abbia il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall’organizzazione in 
quanto tale, non è punibile per autoriciclaggio, in quanto oggetto della sua condotta sono il denaro, i beni, 
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adeguamento a quanto “da sempre” avviene nei Paesi di common law17 (ed era 
stato fatto proprio, poi, da alcuni Paesi di civil law, come Spagna, Portogallo, 
e Belgio). Dopo anni che tale riforma “era nell’aria”18, infatti, si è finalmente 
proceduti all’introduzione, da taluni invocata a gran voce per far venir meno un 
“privilegio”19, all’art. 648-ter.1 c.p., dell’apposito delitto di autoriciclaggio20.

La nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio – alla quale, ovvia-
mente, è stata estesa sia la responsabilità da reato degli enti, di cui al succi-
tato art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, che la confisca per equivalente, ex 
art. 648-quater c.p. – punisce, con la pena della reclusione da due a otto anni 
(più lieve, dunque, di quella prevista per il riciclaggio e il reimpiego, e coinci-
dente con quella della ricettazione) e della multa da euro 5.000 a euro 25.000, 
chiunque, avendo commesso un delitto non colposo, o avendo concorso in esso, 
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, etc., i pro-
venti di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della 
loro provenienza delittuosa.

Il testo della norma non fornisce indicazioni espresse riguardo al caso di sua 
realizzazione plurisoggettiva, da parte anche di soggetti estranei alla commis-
sione del reato presupposto. Quindi, è doveroso domandarsi se il concorrente 
extraneus (cioè non concorrente pure nel reato presupposto) debba rispondere, 
appunto, a titolo di concorso nel (più lieve) reato proprio di autoriciclaggio com-
messo dall’intraneus (autore del reato presupposto), oppure, “autonomamente”, 
del reato comune di riciclaggio (o reimpiego).

le altre utilità provenienti dall’associazione cui egli fornisce il suo consapevole e volontario contributo.”, 
così Cass. pen., SS. UU., 27.2.2014, n. 25191, in Arch. pen., 2015, 705, con nota di razzante.

17 Cfr. zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., 351 ss.
18 Cfr. seMinara, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in 

Dir. pen. e processo, 2005, 233 ss.
19 Cfr. Faiella, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano, 2009, 281. Altre voci, 

invece, erano di opposto avviso, come naddeo-MonteMurro, Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: 
un «privilegio» matematicamente sostenibile, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2011, 337 e Paliero, Il 
riciclaggio nel contesto societario, in AA.VV., Riciclaggio e imprese, Il contrasto alla circolazione dei 
proventi illeciti, Milano, 2011, 92.

20 Cfr.: Manna, Il delitto di autoriciclaggio: problemi esegetici e di costituzionalità, in Il diritto 
penale della globalizzazione, fasc. 1/2017, 79 ss.; di giusePPe, Antiriciclaggio, in AA.VV., Corso di 
diritto penale dell’impresa, a cura di Manna, Padova, 2018; gullo, voce Autoriciclaggio, in Il libro 
dell’anno del diritto Treccani, Roma, 2016; lanzi, L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di 
“razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, in Indice pen., 2015, 1 ss.; aMore, L’autoriciclaggio 
tra responsabilità individuali e collettive, in Legislazione pen., 14.3.2016; de Francesco, Riciclaggio ed 
autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai problemi di concorso nel reato, in Dir. pen. e processo, 
2017, 944 ss.; naddeo, Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico, in Riv. 
trim. dir. pen. economia, 2016, 687 ss.
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Di recente, la giurisprudenza, basandosi sulla ratio di maggiore, e non minore, 
incriminazione, certamente alla base dell’introduzione del delitto di cui trattasi, 
ha risposto a tale domanda nel senso che “il soggetto il quale, non avendo con-
corso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di 
autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell’intra-
neus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p., continui a rispondere del 
reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di 
quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, 
ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 
c.p. Nel predetto caso, soltanto l’intraneus risponderà del delitto di autoriciclag-
gio.”21.

Procedendo nell’analisi del reato, si rileva che, ai sensi del comma 2, la pena 
reclusiva è diminuita (da uno a quattro anni) se il denaro, etc., proviene da un 
delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; ma, in base 
al comma 3, si applica comunque la più grave pena prevista dal comma 1, qualora 
si tratti di proventi di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416-bis c.p., ovvero alla finalità di agevolare le associazioni previste dal 
medesimo articolo.

Negligendo, per il momento, il controverso contenuto del comma 4 del-
l’art. 648-ter.1 c.p., di cui si tratterà nel proseguo, si ricorda che la pena è altresì 
aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o 
finanziaria o di altra attività professionale. Viceversa, la pena è diminuita fino alla 
metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano por-
tate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione 
dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Anche a questo nuovo reato, infine, si applica il citato ultimo comma del-
l’art. 648 c.p. che, nella specie, vista la coincidenza tra l’autore del reato presup-
posto e quello dell’autoriciclaggio, si ritiene possa avere operatività soprattutto 
con riferimento all’eventuale mancanza di una condizione di procedibilità, più 
che con riguardo agli aspetti dell’imputabilità e della non punibilità che, ove 
presenti, vista la coincidenza del soggetto attivo, probabilmente non sarebbero 
riferibili solo al reato presupposto, ma pure a quello di cui all’art. 648-ter.1 c.p.

Ebbene, volendo commentare, affatto sinteticamente e solo come base per le 
considerazioni in tema di cybericiclaggio, il nuovo delitto in questione, si deve 
innanzitutto rilevare che, a parte l’utilizzo dell’inciso “in modo da ostacolare 
concretamente…”, già proprio della fattispecie di riciclaggio (se pur arricchito, 
nella nuova sede, dall’avverbio concretamente), che non pare destinato, tuttavia, 
a notevole portata applicativa, visto che l’impiego in attività finanziarie, specu-

21 Così Cass. pen., sez. II, 18.4.2018, n. 17235, reperibile per esteso in www.dirittobancario.it.
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lative, etc., appare una condotta che difficilmente potrà risultare concretamente 
inidonea ad ostacolare l’identificazione dei proventi delittuosi, si può concludere 
che, nella specie, con una lettura unitaria delle condotte alternative tipiche, più di 
reato di autoriciclaggio, si potrebbe riferire di reato di autoreimpiego.

Proprio come era stato proposto, a suo tempo, da chi scrive, che infatti consi-
gliava di eliminare la clausola “fuori dai casi di concorso”, non già dall’art. 648-
bis c.p., ma dall’art. 648-ter c.p.22 (che, per le ragioni di operatività suesposte, 
avrebbe dovuto essere liberato pure della clausola a favore del riciclaggio23), in 
quanto è solo in tale ultimo articolo che emerge in modo più evidente il bene 
finale dell’economia pubblica, che invece nel mero riciclaggio risulta ancora 
troppo sullo sfondo, apparendo in primo piano, piuttosto – più che il patrimo-
nio –, quello l’amministrazione della giustizia24: bene giuridico, quest’ultimo, 
che però, da solo, proprio per una questione di rispetto del ne bis in idem, non 
giustifica la punizione di fatti commessi da chi ha commesso (o ha concorso a 
commettere) il reato presupposto; tanto che, a ben considerare, la clausola di 
esclusione di cui trattasi non rappresenta altro che il “cordone ombelicale” che 
unisce tali reati con quelli di favoreggiamento (personale, e, soprattutto, reale), 
che pure, ovviamente, la prevedono.

Il delitto di autoriciclaggio, tuttavia – anche se in questa sua restrittiva, e 
perciò, almeno secondo chi scrive, lodevole formulazione di autoreimpiego –, 
se coniugato con la già citata, e criticata, interpretazione giurisprudenziale che 
estende analogicamente l’espressione “provenienti da delitto”, appare fondamen-
talmente come “l’ultima frontiera” del contrasto all’evasione fiscale (non a caso, 
del resto, la citata legge che ha introdotto il delitto di cui trattasi era finalizzata al 
“potenziamento della lotta all’evasione fiscale”), in quanto proprio i reati tributari 
si candidano ad essere i reati presupposto decisamente prevalenti del nuovo reato 
in questione, per altro con buona pace del principio di ne bis in idem sostanziale, 
che infatti – almeno con riferimento a tali reati presupposto – non può essere 
certo validamente salvaguardato dal comma 4 dell’articolo in questione – in virtù 
del quale non sono punibili, con una clausola che forse andava meglio specificata, 

22 Cfr. PlantaMura, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e confisca, 
cit., 896 ss.

23 Nello stesso senso, si veda castaldo, Costruzione normativa e difficoltà applicative dell’autori-
ciclaggio, in AA.VV., Itinerari di diritto penale dell’economia, a cura di Borsari, Padova, 2018, 422s., 
il quale ritiene che “la creazione dell’autoriciclaggio rappresenti un’occasione sprecata per il legislatore 
per assicurare alle fattispecie di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. un’unità di sistema, una maggiore e più 
penetrante organicità, soprattutto in relazione alle finalità politico-criminali che ispirano la materia. Si 
sarebbe, infatti, potuto riformulare l’art. 648 ter c.p. in chiave proattiva”.

24 Cfr. Manna, Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego, in AA.VV., Riciclaggio 
e reati connessi all’intermediazione mobiliare, cit., 55 ss.
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le condotte di mera utilizzazione o di godimento personale25: condotte che, del 
resto, non appaiono dotate di concreta potenzialità dissimulataria, e che quindi 
possono forse ritenersi anche atipiche ai sensi del primo comma26 –, visto che 
le elevate soglie di punibilità dei reati di cui trattasi rendono inverosimile che 
somme tanto ingenti siano finalizzate all’immediato godimento personale (con-
cetto che pare più definito di quello di mera utilizzazione).

Piuttosto, nel tempo sarà interessante verificare come si orienterà la giurispru-
denza nell’ipotesi, tutt’altro che improbabile, di un imprenditore che investa il 
provento della frode fiscale in una delle sue stesse attività economiche e, magari, 
proprio in quella che tale provento ha prodotto: verrà considerato, cioè, impiego 
in attività economiche di cui al comma 1 dell’art. 648-ter.1 c.p., così confinando 
l’operatività del succitato comma 4 ad ipotesi decisamente residuali – se non ine-
sistenti, come in una recente pronuncia che non vuole “arrendersi” all’evidenza 
che la dizione “fuori dei casi di cui ai commi precedenti”, utilizzata nella specie 
dal legislatore, è semplicemente errata, e che l’unico modo per conferire opera-
tività alla clausola in questione è interpretarla con se fosse scritto “nei casi”27 –; 

25 L’apposizione di una simile clausola, nel caso dell’introduzione del delitto di autoriciclaggio (o del 
venire meno, all’art. 648-bis c.p., dell’inciso “fuori dai casi di concorso nel reato”), era stata suggerita 
da angelini, Il reato di riciclaggio, cit. Contra, si veda Manna, Il delitto di autoriciclaggio: problemi 
esegetici e di costituzionalità, cit., secondo il quale tale clausola compromissoria – tra i fautori dell’intro-
duzione, anche in Italia, del delitto di autoriciclaggio e chi, invece, era contrario per via della violazione 
del principio del ne bis in idem sostanziale –, da un lato, può rischiare di compromettere l’operatività 
del nuovo delitto, svuotando la riforma del suo significato innovativo, e, dall’altro, risulta violativa del 
principio costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza.

26 “Non costituisce l’elemento oggettivo del delitto di autoriciclaggio la condotta di versamento del 
profitto del furto su una carta prepagata intestata allo stesso autore del delitto presupposto, difettando 
la capacità di occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto del profitto.” … “Va al proposito 
ricordato come la norma sull’autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione 
ad opera dell’autore del delitto presupposto e che tuttavia il legislatore raccogliendo le sollecitazioni 
provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all’investimento dei profitti operate dall’autore 
del delitto contro il patrimonio costituiscono post factum non punibili, ha limitato la rilevanza penale 
delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito econo-
mico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate appunto 
ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice 
condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò 
punibile).”, così Cass. pen., sez. II, 14.7.2016, n. 33074, in Giur. it., 2017, 187, con nota di Perilongo.

27 Non v’è dubbio, del resto, che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti”, per cui è prevista la 
punibilità, la punibilità è esclusa: ciò è tautologico – almeno di non voler negare il principio di legalità in 
materia penale –, e non necessita di clausola espressa di non punibilità alcuna, che infatti, se non corretta 
in via interpretativa, nel senso di “nei casi”, rimarrebbe priva di spazio applicativo (fornendo un classico 
esempio di interpretatio abrogans). Mentre la funzione della clausola di cui trattasi, in tutta evidenza, 
è quella di escludere la punibilità, per godimento personale o mera utilizzazione, nonostante si versi, 
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oppure sarà ritenuto, se non godimento personale, almeno mera utilizzazione, 
con non punibilità conseguente?28.

Il rischio che la giurisprudenza, seguendo la propria evoluzione in tema di 
rapporto tra reati tributari e riciclaggio, si assesti sulla prima soluzione, finendo 
così per punire il reinvestimento di quanto non pagato al fisco nella propria stessa 
azienda, ben più di quanto non facciano le fattispecie incriminatrici presupposte, 
è concreto, ed è stato già segnalato dalla dottrina29, anche considerando quanto 
affermato dalle Sezioni Unite in tema di confisca di prevenzione, per cui “In tema 
di confisca di prevenzione di cui all’art. 2 ter l. 31 maggio 1965 n. 575 (attual-
mente art. 24 d.leg. 6 settembre 2011 n. 159), la sproporzione tra i beni posse-
duti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo 
proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a 
sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività 
illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o 
meno di tipo mafioso”30.

Allora, però, al fine di evitare i paventati effetti distorsivi in sede applicativa, 
sarebbe stato opportuno riferirsi espressamente, al comma 1 dell’art. 648-ter.1 
c.p., solo ad “altrui” attività economiche, imprenditoriali, etc.

Siccome, però, la suindicata limitazione non è stata inserita, visto che trattasi 
per lo più di reati dichiarativi, che si consumano, appunto, solo quando la dichia-
razione è presentata (o è omessa), e che non si può integrare il riciclaggio, o l’au-
toriciclaggio, prima che il reato presupposto sia consumato, l’unico escamotage 

appunto, nei casi di cui ai commi che la precedono. Contra, tuttavia –se pure ancora in sede cautelare-, si 
veda Cass. pen., sez. II, 5.7.2018, n. 30399, in www.giurisprudenzapenale.com.

28 Secondo attenta dottrina, la questione andrebbe risolta in base alla sussistenza, o meno, di modalità 
di ostacolo dell’identificazione della provenienza delittuosa delle somme, per cui “Si ipotizzi il caso 
dell’amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento di IVA (art. 10-ter 
d. lgs. 74/2000) destini le disponibilità per tal modo disponibili al pagamento degli stipendi dei dipendenti 
(ovvero dei creditori sociali). Trattandosi di flussi finanziari che fuoriescono dalla “cassa” dell’impresa, 
non vi è alcuna modalità di ostacolo e il fatto non è tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio (ciò 
che, come si vedrà in seguito, rileva anche ai fini delle responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/01, posto 
in tal caso a far difetto è la sussistenza del reato-presupposto rispetto alla stessa responsabilità dell’ente). 
Non altrettanto potrebbe dirsi se le disponibilità derivanti dall’omesso versamento dell’IVA fossero tra-
sferite, su disposizione del medesimo amministratore, in conti correnti intestati a un veicolo societario ad 
hoc (magari basato in qualche paese black list) per essere poi utilizzate per la corresponsione di denaro a 
un pubblico ufficiale infedele. In quest’ultimo caso, sussistendone tutti i requisiti, si verterebbe senz’altro 
in un’ipotesi di autoriciclaggio.”, così Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. 
pen. cont., 2015, f. 1, 108 ss., e, spec., 121.

29 Cfr. Maugeri, La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio, in Dir. 
pen. cont., 2015, f. 4, 207 ss.

30 Così Cass. pen., SS. UU., 29.5.2014, n. 33451, in Cass. pen., 2015, 958, con nota di Zizanovich.
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possibile per gli evasori fiscali che vogliano reinvestire quanto non versato al 
fisco nella propria azienda, senza perciò subire un surplus di incriminazione, pare 
quello di impiegare le somme che non si verseranno al fisco, prima di procedere 
alla dichiarazione fraudolenta.

La possibilità di questo escamotage, d’altronde, non è altro che una forma di 
“ribellione della realtà fattuale” contro le interpretazioni giurisprudenziali ecces-
sivamente rigoriste, perché questo ambito di impunità non rappresenta un “buco”, 
o una “lacuna”, della norma, ma è dovuto solo alla ragione che, per quanto la 
giurisprudenza possa affermare il contrario, le somme che il soggetto ritiene a 
seguito della frode fiscale, di fatto, per lui, non sono proventi di reato, come 
dimostrato incontrovertibilmente dalla circostanza che sono nella sua disponibi-
lità, appunto, prim’ancora che la frode fiscale sia consumata.

Allo stato, comunque, non risulta ancora una decisione della Cassazione su 
questo caso specifico dell’autoriciclaggio, mediante impiego, prima della com-
missione del reato dichiarativo, in attività economiche (proprie o altrui, nella 
specie non rileva), delle somme “risparmiate” (o, per l’esattezza, che si rispar-
mieranno non versandole al fisco).

Mentre, sempre sotto l’aspetto temporale, è interessante segnalare che, almeno 
secondo la prima giurisprudenza di legittimità in argomento, “impropriamente 
viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 cod. 
pen. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il 
reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l’entrata in vigore 
della l. 15/12/2014 n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto 
come tale dalla legge, mentre l’elemento materiale del reato di cui all’art. 648 ter 
1 risulta posto in essere successivamente all’introduzione della predetta norma-
tiva”31.

Siccome nella specie era stato ipotizzato, come reato presupposto, un reato 
tributario, ciò potrebbe portare a concludere che, per la giurisprudenza, vi sia 
certamente compatibilità tra reati tributari e l’autoriciclaggio; ma in realtà questo 
passaggio, se pur probabile – nel senso che probabilmente la giurisprudenza si 
consoliderà in tal senso –, non è così scontato, perché, nella specie, trattavasi di 
un ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame in 
tema di misure cautelari reali, con tutti i limiti del caso, in presenza di una conte-
stazione fluida, a cavallo tra art. 648-ter e art. 648-ter.1 c.p., nonché con incerta 
individuazione dello stesso reato presupposto, identificato “quantomeno” nella 
dichiarazione infedele. In ogni caso, rimane il fatto che, si tratti di reati tributari o 

31 Così Cass. pen., sez. II, 15.12.2015, n. 3691, B. T., in Cass. pen., 2016, 2483, con nota di caPPai, 
Autoriciclaggio e proventi di illeciti anteriori al nuovo art. 648 ter. 1 c.p.: un (falso) caso di violazione 
del principio di irretroattività.
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meno, secondo la citata giurisprudenza, perché i relativi proventi possano costi-
tuire oggetto di autoriciclaggio, non è necessario che siano stati commessi dopo 
l’entrata in vigore dell’art. 648-ter.1 c.p.

2. Il cybericiclaggio

Nel nostro ordinamento, per il delitto di riciclaggio, diversamente da quanto è 
accaduto, ad opera della L. n. 547/199332 (con modifiche e integrazioni a seguito 
della L. n. 48/200833), per numerosi reati “classici” – come la truffa, il falso, il 
danneggiamento o la violazione di domicilio –, non è stata introdotta una fatti-
specie incriminatrice ad hoc, di riciclaggio informatico, online, o di cybericiclag-
gio che dir si voglia (il termine inglese è, ovviamente, cyberlaudering34).

Allo stato, dunque, l’utilizzo del web per commettere il delitto di riciclag-
gio (o quello di reimpiego, oppure, ancora, di autoriciclaggio) rimane una mera 
possibilità di fatto, un’eventuale modalità della condotta, che potrebbe rilevare 
ex art. 133 c.p., ma che risulta priva di considerazione normativa espressa, non 
solo a livello di autonoma fattispecie incriminatrice, ma anche di mera circo-
stanza aggravante. Si tratta, tuttavia, di una modalità – che può essere meramente 
strumentale, quando, alla base, c’è comunque del denaro contante; o addirittura 
integrale, nel caso in cui trattasi di tutte transazioni elettroniche – che merita di 
essere oggetto di questa trattazione dedicata.

Se pure, infatti, tale modalità non lede un bene giuridico nuovo, come avviene 
nei computer crimes in senso stretto (danneggiamento informatico, violazione del 
domicilio informatico, etc.), essa consente, tuttavia, una lesione dei beni giuridici 
tutelati dalle suindicate fattispecie incriminatrici “classiche” (ovverosia, come spie-
gato, l’amministrazione della giustizia e l’economia pubblica, più che il patrimonio) 
di una particolare intensità, secondo il paradigma dei computer facilitated crimes 

32 Cfr.: Mucciarelli-Picotti-rinaldi-ugoccioni, Commento agli artt. 1 – 13, l. 23 dicembre 1993, 
n. 547, in Legislazione pen., 1996, 57 ss.; Pica, Reati informatici e telematici [aggiornamento-2000], in 
Digesto pen., Torino, 521; Picotti, Reati informatici [voce nuova-1999], in Enc. Giur., Roma, XXVI; 
Pecorella, Diritto penale dell’informatica, 2a ed., Padova, 2006; PlantaMura-Manna (a cura di), 
Diritto penale e informatica, Bari, 2007; Picotti, Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di inter-
net, Padova, 2004; aMato-saraceni, I reati informatici, elementi di teoria generale e principali figure 
criminose, Milano, 2015; cuoMo-razzante, La nuova disciplina dei reati informatici, Torino, 2009; 
Pecorella, Reati informatici, in Enc. Dir.– Annali, Milano, 2017, X, 707.

33 Cfr. santoriello, I reati informatici dopo le modifiche apportate dalla l. 48/2008 e la responsabi-
lità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2011, fasc. 1, 211.

34 Cfr.: siMoncini, Il cyberlaundering: la «nuova frontiera» del riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. 
economia, 2015, 897ss.;
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(si pensi, ad es., al c.d. grooming35, ovverosia all’adescamento di minori online) che 
probabilmente proprio nel cybericiclaggio trova la sua massima espressione.

Gli attuali mezzi informatici, infatti, rendono decisamente anacronistiche 
figure come quelle dei c.d. spalloni (che pure hanno avuto un “ritorno di fiamma”, 
a seguito dell’introduzione della banconota da 500 euro, che infatti ha finito per 
essere ritirata), professionalmente dediti a trasportare materialmente il denaro – 
magari, appunto, proveniente da delitto – oltralpe, per farne perdere le tracce, e 
nasconderne la reale provenienza36.

Attualmente, infatti, stando comodamente seduti a casa propria, “con un 
click”, mediante l’home banking, si possono trasferire somme, letteralmente, in 
tutto il mondo, facendole rimbalzare da un conto all’altro – magari intestati a 
dei prestanome (c.d. money mule) –, per farli finire, poi, preferibilmente su di un 
conto offshore, a Panama, in Belize o alle Cayman.

Del resto, già diversi anni or sono, la dottrina aveva segnalato che: “È suf-
ficiente inserire in qualche motore di ricerca le parole offshore, anonymous 
account, o trust per avere una lunghissima lista di società che mettono a dispo-
sizione del pubblico e rigorosamente on-line servizi quali l’acquisto di società 
offshore, la costituzione di trust o l’apertura di conti bancari anonimi. Tutte le 
operazioni vengono condotte in tempo reale ed in spregio a qualsiasi politica del 
‘know your custumer’”37.

I c.d. Stati offshore, infatti, si possono distinguere in diversi tipi di “paradi-
si”38: fiscali – con tassazione diminuita o nulla sui patrimoni e sui redditi (su tutti 
o, eventualmente, solo su quelli prodotti all’estero: come avviene, ad es., in Costa 

35 Cfr. PlantaMura, Internet sesso e minori, tra rapporti virtuali ed adescamento, in Arch. pen., 
2015, n. 1.

36 Si deve segnalare, infatti, che il fenomeno del trasferimento materiale del denaro oltre frontiera 
non è scomparso. Ad es., la succitata sentenza della Cassazione sulla necessità che il reato presupposto 
dell’autoriciclaggio sia stato commesso prima dell’entrata in vigore di tale delitto, riguardava appunto 
un soggetto che era stato colto all’atto di oltrepassare la frontiera italiana alla guida di un automobile 
“imbottita” con oltre 250.000 euro. Per altro, la banconota da 500 euro, per il suo elevatissimo valore, 
si presta favorevolmente a questo tipo di utilizzo e, in genere, ai traffici criminali, e, proprio per questo, 
la BCE, con il suo comunicato stampa del 4.5.2016, ha riferito che “il Consiglio direttivo della Banca 
centrale europea (BCE) ha oggi deciso di porre fine in via permanente alla produzione della banconota da 
€500, escludendo quindi questo taglio dalla nuova serie. La decisione tiene conto dei timori riguardo alla 
possibilità che tale banconota possa agevolare lo svolgimento di attività illecite. L’emissione del biglietto 
da €500 terminerà intorno alla fine del 2018.”.

37 Cfr. scartezzini, Il rischio del riciclaggio in internet: alcune ipotesi di regolazione, in Il diritto 
penale dell’informatica nell’epoca di internet, Padova, 2004, 433ss., e, spec., 437.

38 Cfr. Bordot, Il Cyber-riciclaggio ed i paradisi fiscali: le nuove dinamiche nel processo di money-
laundering, tesi di laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e controllo, a.a. 2015/16, Università 
Ca’ Foscari di Venezia, in dspace.unive.it.
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Rica e a Panama); societari – in cui le società di capitali possono essere costituite 
senza formalità, con azioni al portatore, senza l’obbligo della tenuta di bilanci, 
etc. –; bancari – nei quali il segreto bancario è garantito da ogni richiesta di auto-
rità interne ed estere, e le stesse banche possono non conoscere adeguatamente i 
propri clienti –; e, infine, penali – perché privi di criminalizzazione dell’evasione 
fiscale, del falso in bilancio e, appunto, del riciclaggio –. Ovviamente, poi, non 
vi è ragione di escludere che un singolo Paese possa possedere più di una delle 
succitate qualità, se non addirittura tutte contemporaneamente, caratterizzandosi 
come un “paradiso” tout court.

Una volta che il denaro, frutto di operazioni criminali, si trova in un paradiso 
fiscale, per utilizzarlo, non vi è alcun bisogno di correre rischi per farlo rientrare 
nel Paese di origine, perché basta fornirsi di un certificato di deposito, per otte-
nere, nel sistema legale di uno Stato – magari pure dotato, come il nostro, di una 
completa normativa antiriciclaggio –, l’erogazione di un mutuo, eventualmente 
per l’avvio di un’iniziativa imprenditoriale (e, trattandosi di proventi criminali, 
senza soverchie preoccupazioni circa il tasso d’interesse applicato, che abbia 
come garanzia, appunto, il certificato di deposito di una (magari) ingente somma 
in un paradiso fiscale.

A questo punto, il riciclatore ha comunque vinto la sua partita, perché: se 
l’iniziativa economica andrà male, l’ente erogatore del mutuo preleverà i fondi 
offerti in garanzia, mentre lui potrà vendere l’attività in perdita (l’immobile in cui 
è situata, gli arredi, la merce in magazzino, i macchinari, etc.), così ritrovandosi 
in mano del denaro perfettamente “pulito”; mentre, ancora meglio, se l’iniziativa 
andrà bene, sarà compiuto il ciclo finale del riciclaggio, e cioè il reimpiego, il c.d. 
integration-stage (preceduto dal layering-stage e, ancor prima, dal placement-
stage), sarà stato compiuto al suo massimo livello possibile39.

Sempre in tema di cybericiclaggio, bisogna considerare inoltre le potenzialità 
offensive delle c.d. smart card, ovverosia le carte che non necessitano dell’apertura 
di un conto bancario, e possono essere perfino dispensate da distributori automa-
tici, in cui versare il contante e prelevare la carta o, nel caso, ricaricarla, dopo che 
tutto il credito presente sulla stessa è stato speso o, appunto, trasferito40.

39 Cfr. id., op. cit., 89 s.
40 “All’interno dei paesi membri di FATF (o GAFI, n.d.r.), chi emette smart card e chi ne gestisce i 

sistemi hanno predisposto limiti nell’ammontare che può essere ‘caricato’ sulle carte (da 50 a 500 sterline 
in Gran Bretagna, da 82 a 820 dollari negli Stati Uniti). Ma va detto che esistono altre nazioni in cui la 
situazione è radicalmente diversa ed è significativo il caso di una banca che ha messo sul mercato una 
smart card con limite massimo di 92.000 dollari. Inoltre, mentre la maggioranza dei sistemi di smart card 
non consentono trasferimenti alla pari (peer-to-peer dicono i tecnici, ed in questo caso le transazioni da 
carta a carta richiedono l’azione delle organizzazioni che gestiscono il servizio), altri invece sono impo-
stati per muovere fondi tra possessori di carte senza richiedere l’intervento di qualsivoglia intermediario 
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Per altro, vista la facilità con cui ognuno può procurarsi tali carte, magari con-
tenuti in un apparentemente innocuo “credito telefonico” (che, infatti, “innocuo” 
non è, nel senso che anch’esso, come ogni altro credito, ben può essere oggetto di 
transazioni e trasferimenti, invece che di consumo), e la conseguente mancanza 
di necessità di una particolare professionalità, in capo a chi volesse utilizzarle 
“caricandovi” i propri proventi delittuosi, le stesse appaiono lo strumento più 
idoneo e immediato per forme di cyber-autoriciclaggio.

Questo anche perché si ritiene che già tale primo passaggio, dal denaro con-
tante alla smart card su cui è versato, che generalmente ne prelude di successivi, 
magari più complessi, eventualmente di competenza dei professionisti del cybe-
riciclaggio (informatici o, più probabilmente, operatori del sistema del credito), 
possa da solo integrare la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648-ter.1 c.p., 
in quanto concretamente idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza 
delittuosa del denaro “versato” sulle stesse.

3. Il cybericiclaggio e la criminalità organizzata

La definizione normativa di criminalità organizzata è piuttosto controversa. 
Notevoli tensioni interpretative si sono scaricate sull’espressione in questione 
con riferimento alla vicenda dei c.d. trojan di Stato, e alla possibilità di inter-
cettazioni domiciliari pure in assenza del requisito, di cui all’ultimo periodo del 
comma 2 dell’art. 266 c.p.p., del “fondato motivo di ritenere che ivi si stia svol-
gendo l’attività criminosa”.

La vicenda, troppo complessa per poter essere compiutamente riassunta in 
questa sede, dopo aver subìto un’inaccettabile torsione ampliativa in sede giu-
risprudenziale, ha trovato, secondo gli auspici formulati in ambito dottrinale41, 
una felice conclusione normativa in occasione della riforma Orlando42, con rife-
rimento non già ad ogni associazione per delinquere rilevante ex art. 416 c.p., ma 
ai più selettivi parametri normativi di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell’art. 51 
c.p.p. (principalmente, mafia, traffico di stupefacenti – due fenomeni che, anche 
normativamente, possono coesistere43 – e terrorismo).

finanziario. In ogni caso va notato che, dove ci sono limiti alle funzionalità delle carte, queste sono state 
fissate dalle organizzazioni che le hanno emesse e non dalle rispettive autorità nazionali.”, così raPetto, 
Cyberlaudering – Il riciclaggio del terzo millennio, in Gnosis – Rivista italiana di intelligence, reperibile 
nel sito gnosis.aisi.gov.it.

41 Cfr. PlantaMura, Domicilio e diritto penale nella società post-industriale, Pisa, 2017.
42 Cfr. Parodi, Riforma Orlando: tutte le novità, Milano, 2017.
43 “L’elemento che caratterizza l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione dedita al nar-

cotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal 
fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo, che, nell’asso-
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Com’è noto, poi – ed è stato segnalato dalla criminologia già alla fine del 
’900, e quindi deve ritenersi a fortiori valido adesso, a vent’anni di distanza –, la 
maggiore domanda di riciclaggio proviene proprio dalla criminalità organizzata, 
nel senso “forte” di criminalità mafiosa, perché in tale sede viene stimolata da 
tre circostanze, ovverosia: l’ingente disponibilità di capitale liquido proveniente 
da attività delittuose; la volontà di infiltrarsi nei mercati legali, come parte di un 
unico processo che caratterizza l’azione di tali associazioni tanto nel mercato 
illegale che in quello legale – e che, per altro, risulta normativamente sancita, 
all’art. 416-bis c.p., dall’espressione “per acquisire in modo diretto o indiretto 
la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici” –; la necessità di minimizzare il c.d. 
law enforcement risk, cioè il rischio di essere individuati, arrestati, condannati e, 
con riferimento all’aspetto più propriamente patrimoniale, di vedersi sequestrati 
e/o confiscati, magari “per equivalente”, i proventi delittuosi44.

Non è certo un caso, del resto, che una forma ante litteram di autoriciclag-
gio, ovverosia il delitto di trasferimento fraudolento di valori45 – che, secondo 
la giurisprudenza, con l’autoriciclaggio concorre46 –, sia stata introdotta con il 

ciazione di cui all’art. 416 bis c.p., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si 
proietta sull’imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l’acqui-
sizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento o 
l’ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali.”, così Cass. 
pen., sez. VI, 29.10.2015, n. 563, in CED Cass., n. 265762.

44 In questo senso si esprime savona, Criminalità organizzata, in Enciclopedia del novecento, Roma, 
1998, 422 ss., che continua, testualmente, affermando al proposito che “I primi due fattori sono legati alla 
struttura, alle attività, alle entrate e alla durata dell’organizzazione. Il terzo mette in relazione la domanda 
di riciclaggio con la legislazione e le attività investigative indirizzate a scoprire le tracce del denaro. Più 
avanzata è la specializzazione delle attività investigative e giudiziarie nel settore economico finanziario, 
maggiore è la necessità per l’organizzazione criminale di minimizzare il law enforcement risk. Ciò signi-
fica che l’evoluzione dei metodi di riciclaggio corrisponde alle capacità dell’organizzazione da un lato, e 
alle reazioni degli investigatori dall’altro. Una crescente sofisticazione nei metodi di controllo tenderebbe 
quindi ad accompagnarsi a una crescente sofisticazione nelle attività di riciclaggio”.

45 In questo senso, si veda Cass. pen., SS. UU., 27.2.2014, n. 25191, cit., secondo la quale “Il con-
fronto strutturale tra il delitto di trasferimento di valori D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies, e quelli 
di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e reimpiego (art. 648 ter c.p.) consente di affermare l’autonoma e distinta 
valenza strumentale del primo reato rispetto agli altri due. L’assenza, nel D.L. n. 306 del 1992, art. 12 
quinques, di una clausola di esclusione della responsabilità per l’autore dei reati che hanno determinato 
la produzione di illeciti proventi consente di affermare che il soggetto attivo del reato può essere anche 
colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il delitto presupposto, qualora abbia predisposto una 
situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni 
di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o di reimpiego.”.

46 “Il reato di intestazione fittizia di beni, previsto dall’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, conv. con 
modif. in l. n. 366/1992, concorre con il reato di autoriciclaggio, previsto dall’art. 648 ter 1 c.p., dal 
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D.L. n. 306/1992, di contrasto alla criminalità mafiosa, ad esito della drammatica 
strage di Capaci.

A livello europeo, a riprova della stretta connessione tra i due preoccupanti 
fenomeni, nel marzo del 2012 è stata istituita la Commissione speciale sul cri-
mine organizzato, la corruzione e, appunto, il riciclaggio di denaro (CRIM), 
composta da 45 membri, con il non facile compito di analizzare e valutare l’en-
tità della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro e il 
loro impatto sull’Unione e sui suoi Stati membri, nonché di proporre nuove e più 
adeguate misure di contrasto di tali fenomeni, tenendo conto dell’attuale stato di 
attuazione della legislazione dell’Unione in tali materie, e delle relative politiche, 
proprie dei singoli Stati aderenti.

In sede più propriamente internazionale, invece, non si può non menzionare 
la c.d. Convenzione di Palermo, del 2000 (al 2017, ratificata da ben 117 Paesi), 
ovverosia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale, che dedica uno spazio rilevante al contrasto del riciclaggio, sia 
da un punto di vista della criminalizzazione del fenomeno (art. 6), che da quello 
forse pure più innovativo del contrasto preventivo (art. 747), evidentemente nella 
convinzione che tale attività sia caratteristica delle organizzazioni criminali, spe-

momento che quest’ultimo non presuppone e non implica che l’autore della condotta in esso indicata 
ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto.”, 
così Cass. pen., sez. II, 12.1.2017, n. 3935, in Giust. pen., 2017, II, 68.

47 Articolo 7 – Misure per combattere il riciclaggio di denaro
1. Ogni Stato Parte:
(a) Istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti 

finanziari non bancari e, se del caso, di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, 
per quanto di sua competenza, al fine di scoprire ed impedire il riciclaggio di denaro, il quale sistema 
pone l’accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e 
segnalazione di transazioni sospette;

(b) Assicura, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che le autorità 
amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impegnate nella lotta 
al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in 
grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale alle condizioni previste 
dal suo diritto interno, e prende in considerazione a tal fine la creazione di un servizio di informazione 
finanziaria che operi come centro nazionale per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguar-
danti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.

2. Gli Stati Parte prendono in considerazione l’attuazione di misure utili a rilevare e controllare il 
movimento transfrontaliero di liquidi e titoli negoziabili adeguati, rispettando le garanzie che assicurano 
l’utilizzo corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la lecita circolazione di capitali. 
Tali misure possono comprendere la richiesta ad individui e alle imprese di segnalare i trasferimenti 
transfrontalieri di quantità ingenti di liquidi e titoli negoziabili adeguati.

3. omissis.
4. omissis.
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cie se transnazionali48, e che rappresenti come una sorta di “effetto collaterale” 
della globalizzazione, e, in particolare dell’utilizzo della telematica per il com-
pimento della transazioni finanziarie su scala planetaria, e, al contempo, sperso-
nalizzata.

In fine, si deve segnalare il recente (il 5.10.2017) protocollo d’intesa firmato 
dalla Guardia di Finanza, dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, 
dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, e dal Dipartimento della pub-
blica sicurezza, in occasione della cui firma, l’allora Procuratore nazionale anti-
mafia e antiterrorismo, Franco Roberti, intervistato dal Sole 24 Ore, affermò, 
testualmente, che “il riciclaggio rappresenta l’essenza della criminalità organiz-
zata di tipo mafioso”49.

Tale circostanza, per altro, trova conferma nell’annuale Relazione (relativa 
all’anno 2016) sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo50, fatta al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
(che poi l’invita al Parlamento), da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria 
(CSF) – cabina di regia in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanzia-
mento illecito al terrorismo, presieduta dal Direttore Generale del Tesoro –, in 
cui infatti si legge che “dalle analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che 
riguardano la sola criminalità organizzata si è stimato un movimento annuo di 
circa 60 miliardi di euro di transazioni a rischio di riciclaggio”.

3.1. In particolare: il finanziamento del terrorismo

Con particolare riferimento, poi, al terrorismo internazionale, la succitata 
Relazione afferma che è necessario rendersi conto che trattasi di un fenomeno in 
parte nuovo, caratterizzato pure da organizzazioni terroristiche che controllano 
interi territori, sfruttandone le risorse umane, naturali, finanziarie, artistiche e 
archeologiche; con i gruppi terroristici più piccoli che hanno un legame con le 
organizzazioni maggiori, ma sono anche in grado di agire autonomamente51.

48 Cfr. centonze, Criminalità organizzata e reati transnazionali, Milano, 2008, 184 ss.
49 L’intervista è reperibile online, all’indirizzo stream24.ilsole24ore.com.
50 Il testo della Relazione è reperibile sul sito www.dt.tesoro.it.
51 “Integra il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale il sodalizio conno-

tato da strutture organizzative «cellulari» o «a rete» che realizza condotte di supporto all’azione di orga-
nizzazioni terroristiche vere e proprie – quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di 
propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento e all’acquisizione di armi e documenti falsi, 
all’arruolamento e all’addestramento – alcune delle quali integranti anche le fattispecie delittuose auto-
nome previste dagli art. 270 ter, 270 quater, 270 quinquies c.p. (fattispecie relativa, in particolare, ad una 
cellula di Al-Qaeda operante in Italia e collegata al terrorismo internazionale jihadista).”, così Cass. pen., 
sez. VI, 12.7.2012, n. 46308, in Cass. pen., 2013, 4438.
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Per quanto riguarda il terrorismo, il problema si pone in modo in parte diverso 
da quello relativo alla criminalità mafiosa, nel senso che la preoccupazione prin-
cipale non è quella di evitare che i proventi di attività delittuose tanto gravi ven-
gano inseriti nel circuito dell’economia legale, inquinandola, ma, piuttosto, quello 
di scongiurare quei trasferimenti di denaro, da attività sia illecite che lecite, che 
servono a finanziare le attività terroristiche.

Come chiarito dal Counter-Terrorism Committee dell’ONU52, tuttavia, questo 
tipo di controllo non è semplice, perché il finanziamento avviene spesso attra-
verso tanti piccoli trasferimenti, magari a seguito di donazioni frutto di sincera, 
quanto malriposta, adesione ideologica, piuttosto che mediante una sola transa-
zione per un importo rilevante. I gruppi terroristici, inoltre, possono essere col-
legati direttamente o indirettamente ad associazioni per delinquere e, per di più, 
possono svolgere essi stessi attività criminali, tra cui il traffico di stupefacenti o 
di armi, l’estorsione ed il rapimento a scopo di riscatto.

Il finanziamento del terrorismo, come chiarito dallo stesso Comitato, è un 
fenomeno globale, che non solo minaccia la sicurezza degli Stati membri del-
l’ONU, ma può anche minare lo sviluppo economico e la stabilità dei mercati 
finanziari. Quindi, risulta di fondamentale importanza arginare il flusso di fondi 
ai terroristi, anche mediante lo strumento del congelamento dei beni, che infatti 
è dotato di notevole efficacia sia preventiva che dissuasiva, anche perché – pure 
a livello europeo – una volta entrati nella c.d. black list (che sia individuale o 
relativa alle organizzazioni) non è poi così facile uscirne53.

Al proposito, bisogna segnalare che, con la L. n. 153/2016 – di esecuzione di 
numerosi atti ed accordi internazionali –, in Italia è stato inserito, all’art. 270-quin-
quies.1 c.p., il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo54, che 
al suo primo comma che qui più direttamente interessa – in modo più ampio e 

52 Cfr. www.un.org/sc/ctc/.
53 “L’assenza di un nuovo atto terroristico in un periodo di sei mesi non implica affatto che il con-

siglio debba rimuovere la persona o il gruppo di cui trattasi dall’elenco del congelamento dei capitali; 
infatti, nelle disposizioni del regolamento n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro 
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e della posizione comune 2001/931, 
relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, nulla vieta l’applicazione o il 
mantenimento di misure restrittive nei confronti di persone o entità che abbiano commesso nel passato 
atti terroristici, nonostante l’assenza di elementi nel senso che queste ultime commettano ancora atti di tal 
genere o vi partecipino, se le circostanze lo giustificano; pertanto, l’obbligo di procedere a nuove impu-
tazioni di atti terroristici solo sulla base di decisioni di autorità competenti non osta affatto al diritto del 
consiglio di mantenere iscritta la persona di cui trattasi nell’elenco del congelamento dei capitali, anche 
successivamente alla cessazione dell’attività terroristica vera e propria, se le circostanze lo giustificano.”, 
così Tribunale Unione europea, 16.10.2014, n. 208/11, 508/11, in www.curia.europa.eu, 2016.

54 Cfr. Fasani, Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale, in Dir. pen. e processo, 
2016, 1554ss.
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anticipatorio di quanto comunque già previsto dagli artt. 270-bis e 270-quater.1 
c.p., a favore dei quali opera una clausola di riserva – punisce, con la reclusione 
da sette a dodici anni, chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o 
denaro, anche di provenienza lecita, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati 
per il compimento di condotte con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-sexies 
c.p.

In base al secondo comma dell’articolo in questione, la pena è “solo” dai cin-
que ai dieci anni, per chi si limita a depositare o custodire i beni suindicati. Con la 
stessa legge, poi, è stata pure prevista, all’art. 270-septies c.p., una nuova ipotesi 
di confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, in relazione ai delitti commessi 
con finalità di terrorismo, ex art. 270-sexies c.p.55.

Nonostante il parere contrario espresso in dottrina56, appare difficile che il 
delitto di finanziamento del terrorismo possa costituire il reato presupposto di 
un successivo riciclaggio, perché i proventi di tale reato, cioè i finanziamenti – 
sia che provengano da soggetti esterni ideologicamente affini, e vadano a favore 
delle organizzazioni “madre”, oppure che, partendo da quest’ultime, siano diretti 
a vantaggio di cellule terroristiche o di c.d. lupi solitari –, una volta ottenuti, ven-
gono direttamente utilizzati, cioè impiegati per il compimento delle attività delle 
organizzazioni “madre”, delle cellule e dei singoli. Il vero punto di contatto con 
il riciclaggio, dunque, risulta rappresentato in sé dalla condotta di trasferimento 
di denaro in modo da rendere difficile la tracciabilità.

Nel riciclaggio, però, l’interesse a far perdere le tracce del denaro è dovuto al 
fatto che, per questa via, se ne vuole impedire l’identificazione come provento di 
un precedente delitto, mentre, nel finanziamento del terrorismo, i due soggetti del 
trasferimento (ovverosia l’attivo e il passivo) devono essere celati, perché: qua-
lora si tratti delle donazioni dei sostenitori ideologici alle organizzazioni madri 
(che, eventualmente, possono perfino avere sede in territori occupati dalle orga-
nizzazioni stesse), i primi vogliono evitare di rispondere, appunto, di finanzia-
mento del terrorismo; mentre, quando si verte nel caso opposto di finanziamento 
di cellule o individui da parte delle organizzazioni madri, si vuole evitare che 
i soggetti finanziati siano individuati come terroristi e messi nell’incapacità di 
nuocere.

Ovviamente, poi – in entrambi i casi –, lo strumento principale per trasferire 
denaro a grandi distanze non può che essere quello telematico, e, per evitare 
l’identificazione dei due termini della transazione, proprio come avviene nel rici-
claggio – o, per meglio dire, nel cybericiclaggio –, pure per il finanziamento del 

55 Cfr. Manna, La strategia del terrore e i delitti di attentato, in Indice pen., 2013, 51 ss.
56 Cfr. aragona, Il contrasto al finanziamento del terrorismo, criticità e innovazioni della nuova 

disciplina italiana, in Dir. pen. cont., 1/2017, 96 ss., e, spec., 99.
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terrorismo, come per il riciclaggio dei proventi dei delitti comuni commessi dalle 
organizzazioni terroristiche per autofinanziarsi57, si può favorevolmente ricor-
rere, tra l’altro, alle monete virtuali: anche se, almeno allo stato, tale modalità 
parrebbe non essersi ancora pienamente affermata58; pure se non mancano epi-
sodi riportati dalla cronaca59.

4. Il cybericiclaggio e le valute virtuali

Probabilmente, il primo esempio rilevante di moneta virtuale può rintracciarsi 
nel linden dollar di Second Life, un mondo virtuale online lanciato nel 2003 
dalla società Linden Lab, che conobbe subito un enorme successo. Gli utenti 
accedono online al mondo virtuale attraverso un avatar tridimensionale, e ivi 
possono socializzare, lavorare, investire, comprare casa, sposarsi, etc. Tramite il 
linden dollar, poi – emesso dalla società gestrice, che stabilisce anche il tasso di 
cambio giornaliero con il dollaro reale –, si possono acquistare beni e servizi nel 
mondo virtuale.

Nell’ultimo lustro, Second life è passata decisamente di moda, dimostrando, 
ove mai ve ne fosse bisogno, la natura sommamente effimera di certe tendenze, 
mentre le monete virtuali hanno conosciuto un’espansione all’epoca inimmagi-
nabile, così rivelando di essere, con i bitcoin in testa60 – e nonostante il sempre 

57 Cfr. hunt, The new frontier of money laundering: how terrorist organizations use cyberlaundering 
to fund their activities, and how governments are trying to stop them, in Information & Communications 
Technology Law, 2011, 133 ss.

58 In tal senso, si veda sturzo, Bitocoin e riciclaggio 2.0, in www.penalecontemporaneo.it, 3.5.2018.
59 “Il 28 agosto 2015 Ali Shukri Amin, dalla Virginia (Usa), è stato condannato a 11 anni di prigione 

per aver cospirato per fornire materiale, supporto e risorse all’Isis attraverso il ricorso a Internet. Amin 
si è dichiarato colpevole l’11 giugno 2015 e ha ammesso di aver usato twitter per fornire consulenza e 
sostegno a Isis e ai suoi sostenitori. Amin, attraverso twitter, forniva istruzioni su come usare bitcoin per 
mascherare la fornitura di fondi per Isis e aiutava i sostenitori che volevano recarsi in Siria per combat-
tere. Con l’occasione, Fatf Gafi ha sottolineato che le autorità giudiziarie di tutto il mondo sono preoc-
cupate per l’uso delle valute virtuali da parte delle organizzazioni terroriste. Il mondo ha visto crescere a 
dismisura – ricorda il report – l’uso di siti web affiliati alle organizzazioni terroristiche per promuovere il 
ricorso ai bitcoin e chat tra estremisti sulle monete virtuali. Fatf Gafi ricorda il caso di un blog collegato a 
Isis che proponeva di utilizzare bitcoin per finanziare gli estremisti.”, così galullo-Mincuzzi, Bitcoin, il 
riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale, in www.ilsole24ore.com, 7.2.2017.

60 La più nota criptovaluta è stata oggetto pure di un pronunciamento in sede europea, relativamente 
agli aspetti fiscali delle società di cambio (appunto, tra valuta virtuale e reale), secondo il quale, da un 
lato, “L’art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 2006/112/Ce del consiglio, 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto, va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi 
effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento 
principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» 
e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla 
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presente rischio da “bolla dei tulipani”61 -, l’idea più valida alla base della succi-
tata piattaforma (anche se, con i bitcoin, si è passati da un sistema centralizzato, 
con un soggetto gestore, come appunto quello dei linden dollar, ad un sistema 
decentrato): tanto che, per portare un esempio significativo, da luglio 2016, la 
ricca città svizzera di Zurigo, capoluogo dell’omonimo Cantone, accetta i bitcoin 
per il pagamento di alcuni servizi pubblici62.

Da un punto di vista dell’anti-riciclaggio, il problema fondamentale dei bit-
coin è che, se pure tutte le transazioni sono pubbliche, “validate” dalla rete, e 
consultabili da tutti sul grande “libro mastro” decentrato costituito dalla “catena 
di blocchi” (blockchain) – ma vi sono pure monete virtuali che hanno un livello 
di anonimato maggiore, come Monero o Zcash: in particolare, parrebbe che la 
seconda, proprio per il suo assoluto livello di privacy, sia la preferita del noto 
informatico e attivista Edward Snowden, che invece riterrebbe la prima un “pro-
dotto amatoriale”63 –, a tale pubblicità della transazione in sé (che per altro può 
essere offuscata con l’utilizzo di speciali software), non corrisponde una traspa-
renza sui soggetti che l’hanno compiuta, che infatti rimangono sostanzialmente 
anonimi, o, se si preferisce, pseudonomi, ma senza la possibilità, almeno allo 
stato dell’arte, neppure per la polizia postale, di risalire dalla chiave bitcoin pub-
blica utilizzata (o dalle chiavi, visto che ciascun utente può crearne quante ne 
vuole) ad un’identità fisica.

Comunque sia, per comprendere meglio le monete virtuali, create da opera-
tori privati online (noti, o addirittura ignoti, com’è appunto il caso del creatore 
dei bitcoin), ci si può riferire a quanto affermato dall’apposito documento della 
Banca d’Italia del 201564, secondo il quale, innanzitutto, tali rappresentazioni 

differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il 
prezzo al quale le vende ai suoi clienti.”, e, dall’altro, “L’art. 135, par. 1, lett. e), direttiva 2006/112/Ce 
va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, 
che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, 
effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, 
da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale 
le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale 
disposizione; l’art. 135, par. 1, lett. d) e f), suddetta direttiva va interpretato nel senso che siffatte presta-
zioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.”, così Corte UE 22.10.2015, 
n. 264/14, in Foro it., 2015, IV, 513.

61 Cfr. alvaro-siciliano, Crisi sistemiche e regolamentazioni finanziaria. Dai bulbi di tulipani ai 
mutui sub-prime, in Quaderni giuridici CONSOB, n. 10, 2016.

62 Cfr. www.rsi.ch.
63 Cfr. lagni, Zcash: secondo Edward Snowden è la migliore alternativa al Bitcoin, in www.cripto-

valute24.com.
64 Cfr. Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali, Roma, 30.1.2015, in www.bancadita-

lia.it. Al proposito, nel tempo, si sono succedute anche due Relazioni della BCE, la prima del 2012, e la 
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digitali di valore – che sono correntemente utilizzate come mezzo di scambio o 
detenute a scopo di investimento, e possono essere trasferite, archiviate e nego-
ziate elettronicamente – non devono essere confuse con i tradizionali strumenti 
di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte 
prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, etc.), nel quali casi, invece, 
può riferirsi di moneta elettronica, secondo la definizione di cui all’art. 55, L. 
n. 39/2002.

Le valute virtuali, inoltre, differiscono non solo dalla moneta elettronica, ma 
pure dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transa-
zioni assimilabili a forme di baratto. Essendo emesse da privati, poi, e non rap-
presentando in forma digitale le comuni valute a corso legale, le monete virtuali 
non sono garantite o regolamentate da una banca centrale o da un’altra autorità 
pubblica: ad esse, quindi, non si applica il c.d. “corso forzoso”, e la loro accetta-
zione come mezzo di pagamento è rimessa alla discrezione del creditore.

Per quanto riguarda, poi, i rischi connessi alle monete virtuali, lo stesso docu-
mento della Banca d’Italia sottolinea la loro estrema volatilità, per via dell’opa-
cità dei meccanismi di formazione dei prezzi e della mancanza di meccanismi 
di stabilizzazione, la vulnerabilità ad attacchi informatici (che possono concre-
tizzarsi in furti di criptovaluta: si consideri, per altro, che se si perde la “chiave 
privata” o “seme”, o addirittura l’intero proprio portafoglio bitcoin, si corre il 
serio rischio di perdere irrimediabilmente ogni moneta associata a quel portafo-
glio o e-wallet); e, per ciò che qui più direttamente interessa, la possibilità – ma 
forse è qualcosa di più di una mera possibilità – che le stesse siano utilizzate 
per usi criminali, e, in particolar modo, per il riciclaggio, perché: “pur essendo 
le transazioni in valuta virtuale visibili, i titolari dei portafogli elettronici e, più 
in generale, le parti coinvolte possono generalmente rimanere anonimi”, da cui 
conseguirebbe la possibilità – che, invece, a chi scrive appare piuttosto remota, 
sia giuridicamente che operativamente, da un punto di vista tecnico informatico, 
almeno allo stato dell’arte – “di intervento delle autorità per chiudere le piatta-
forme di scambio impedendo l’accesso o l’utilizzo di eventuali fondi custoditi 
presso di esse”.

Ciò che, comunque, è importante chiarire a proposito dei bitcoin, e delle 
valute virtuali (o criptovalute) in genere, è che – a parte l’attività di “mining”, 

seconda, integrativa, del 2015, che negano valore di moneta alle monete virtuali, o criprovalute (termine 
preferito da chi vuole evidenziare l’utilizzo della criptografia nella creazione di tali “monete”). Cfr. BCE, 
Virtual currency schemes – a further analysis, febbraio 2015, reperibile in www.dirittobancario.it. Non 
è un mistero, tuttavia, che alcune Banche Centrali stanno immaginando la creazione di proprie criptova-
lute. La questione è oggetto di approfondimento anche dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI), 
che al proposito ha pubblicato un interessante studio. Cfr. Bech-garrat, Criptovalute delle Banche Cen-
trali, in Rassegna trimestrale BRI, settembre 2017.
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e quindi di creazione, delle stesse, che qui non rileva – due rispettivi utenti, uti-
lizzando la infrastruttura P2P (peer-to-peer, a rete paritaria) su cui tali valute si 
basano, possono effettuare trasferimenti e transazioni tra di loro, senza il biso-
gno dell’intervento di alcun operatore professionale bancario o finanziario che, 
ove fosse invece necessario, potrebbe (e, in molti casi, dovrebbe) procedere alla 
segnalazione di un’operazione sospetta, avendo, a monte, adempiuto ai propri 
obblighi di identificazione della clientela.

Insomma, attualmente le criptovalute appaiono come gli strumenti perfetti, 
neanche fossero stati creati appositamente, per bypassare l’intera, complessa e arti-
colata regolamentazione antiriciclaggio65, che allo stato, anche in alcuni dei Paesi 
più avanzati, appare inadeguata ad affrontare le sfide delle virtual currencies66.

Sotto questo punto di vista, tuttavia, l’Italia ha “giocato in anticipo” rispetto 
alla normativa europea, inserendo, all’interno del citato D.Lgs. n. 90/2017 – di 
modifica, come chiarito, del D.Lgs. n. 231/2007 –, anche alcune significative 
disposizioni per la regolamentazione delle valute virtuali67, assenti nella rece-
pita 4AMLD, e mutuate, invece, dai lavori per l’introduzione della successiva 
5AMLD (in particolare, dalla Prop. di Dir. n. 0208/2016).

Innanzitutto, al novellato art. 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs. n. 231/2007, è stata 
finalmente definita la valuta virtuale, per cui si intende “la rappresentazione digi-
tale 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 elet-
tronicamente.”; mentre, alla precedente – con un’inversione d’ordine – lett. ff), 
sono stati definiti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, come 
“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”.

Tali prestatori di servizi di valuta virtuale, ma solo limitatamente allo svol-
gimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi 
corso forzoso (c.d. cambiavalute, con esclusione, quindi, dei soggetti che forni-
scono i portafogli agli utenti), rientrano ora, quali “altri operatori non finanziari”, 
trai soggetti obbligati dalla normativa di prevenzione antiriciclaggio (nuovo art. 3 
del D.Lgs. n. 231/2207).

65 Cfr. stokes, Virtual Money Laundering: The Case of Bitcoin and The Linden Dollar, in Informa-
tion & Communications Technology Law, 2012, 221 ss.

66 Cfr. zhou, Bitcoin Laundromats for Dirty Money: The BSA’s Inadequacies in Regulating and 
Enforcing Money Laundering Laws over Virtual Currencies and the Internet, in J.L. & Cyber Warfare, 
2014, 103 ss.

67 Cfr. accinni, Profili di rilevanza delle criptovalute (nella riforma della disciplina antiriciclaggio 
del 2017), in Arch. pen., 2018, n.1.
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Il D.Lgs. n. 90/2017, inoltre, ha modificato anche l’art. 17-bis D.Lgs. 
n. 141/2010, in virtù del quale l’esercizio professionale nei confronti del pub-
blico dell’attività di cambiavalute (ora anche dei cambiavalute virtuali) è riser-
vato ai soggetti iscritti nell’apposito registro tenuto dall’OAM (Organismo degli 
Agenti e dei Mediatori), che a tal fine si doterà di un’apposita sezione speciale. Al 
proposito, risulta altresì previsto che, con successivo decreto del MEF, saranno 
stabilite modalità e tempistica del popolamento di tale sezione speciale, nonché 
di interdizione dell’attività nei confronti dei soggetti che omettano di iscriversi: 
l’omessa iscrizione, tuttavia, appare sprovvista di sanzione penale o amministra-
tiva (ulteriore rispetto all’interdizione dell’attività) e, comunque, mentre si scrive 
il decreto in questione non risulta ancora essere stato emanato, e la succitata 
sezione speciale del registro OAM non sembrerebbe operativa.

È interessante notare, però, che nello schema di decreto ministeriale che il 
MEF ha esposto a consultazione pubblica68, per una decina di giorni, nel febbraio 
2018:

- da un lato –nonostante si tratti di una sezione speciale di un registro di cam-
biavalute –, si richiede l’iscrizione a tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo 
di valuta virtuale di cui alla definizione legale (e, in effetti, il citato art. 17-bis del 
D.Lgs. n. 141/2010 riferisce l’obbligo a tutti i prestatori di servizi in questione, 
senza la limitazione ai soli cambiavalute contenuta, invece, all’art. 3 del D.Lgs. 
n. 231/2007, ma è anche vero che, in tale sede, la limitazione in questione poteva 
ritenersi implicita in base ad un’interpretazione sistematica);

- e, dall’altro, si estende l’obbligo di iscrizione di cui trattasi addirittura a 
tutti gli “operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo 
di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.”, il che, 
francamente, a chi scrive appare irrealizzabile, perché non si può pensare di cen-
sire e iscrivere un numero di operatori commerciali tanto ampio e in continuo 
aumento, esattamente come sarebbe impossibile censire e iscrivere tutti gli utenti 
di valute virtuali.

5. Il cybericiclaggio e il gambling online

Nella categoria dei prestatori di servizi di gioco che, ai sensi del novellato 
art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio, rientrano 
sia gli operatori di gioco su rete fisica che quelli online che offrono, attraverso 
internet e altri reti telematiche, giochi con vincite in denaro (ovviamente, su con-
cessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: ché, altrimenti, si tratterebbe 
di attività illegali).

68 La bozza di decreto è consultabile sul sito istituzionale www.dt.tesoro.it.
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Come si legge nel Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanzia-
ria UIF 2016 (di maggio 2017)69, tuttavia, l’infiltrazione delle organizzazioni 
mafiose nel settore dei giochi online, delle slot machine e delle scommesse spor-
tive, è in continuo aumento. Tale processo avviene attraverso modalità diverse, 
che vanno dall’imposizione estorsiva dei videopoker, aut similia, nei bar70, al 
più sofisticato utilizzo di prestanome per introdursi nel capitale e nella gestione 
di società che operano nel settore delle scommesse e delle sale gioco. A fianco, 
inoltre, della strumentalizzazione del circuito legale, si segnala la crescita dell’at-
tività svolta mediante la gestione su piattaforme online illegali, delle scommesse 
sportive e del gioco d’azzardo (in inglese, gambling), pure con l’utilizzo di server 
collocati in Paesi esteri, e conseguente più difficoltosa rintracciabilità.

Nello stesso Rapporto si segnala altresì la criticità dei Video Lottery Terminal 
(VLT), grazie ai quali l’utente può caricare direttamente il denaro contante nella 
macchina, e, quando preferisce (che sia in perdita o meno, che abbia giocato poco 
o punto), scaricarlo, ottenendo un ticket, stampato dalla macchina stessa, che 
diventa un vero e proprio titolo al portatore, che il gestore della sala è poi tenuto 
a liquidare, anche mediante bonifici o assegni circolari.

Non deve meravigliare, quindi, che tanto i giochi online che i VLT siano stato 
oggetto di puntuale e stringente regolamentazione, sia nell’originario art. 24, 
D.Lgs. n. 231/2007, che all’art. 53 dell’attuale versione di tale decreto (così come 
modificato, cioè, dal D.Lgs. n. 90/2017), per cui i concessionari devono assicu-
rare il monitoraggio:

– in riferimento ai VLT, delle singole operazioni riferite ad ogni sessione di 
gioco nel periodo temporale massimo di una settimana, e dei comportamenti ano-
mali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli 
puntati;

– e, in relazione, ai giochi online, dello stato dei conti di gioco ed in partico-
lare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti, dei conti 
di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un 
arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione 
tra giocatori (spesso, infatti, perdite notevoli sono in realtà pilotate, e possono 

69 Reperibile sul sito uif.bancaditalia.it.
70 Secondo la giurisprudenza, per altro, “La mera predisposizione, presso qualsiasi pubblico eserci-

zio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle 
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line in violazione del divieto di cui 
all’art. 7, 3° comma quater, d.l. n. 158 del 2012, non configura la contravvenzione di cui all’art. 4, 1º 
comma, ultimo periodo, l. n. 401 del 1989, essendo necessaria a tal fine la predisposizione di personale e 
mezzi che sia tale da concretare una condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi 
come richiesta da tale ultima disposizione.”, così Cass. pen., sez. III, 3.3.2016, n. 25828, R, in CED, 
n. 267827.
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nascondere una volontà di trasferimento di fondi), la tipologia degli strumenti di 
ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del 
conto di gioco, eventuali anomalie nell’utilizzo del conto di gioco, desumibili dal 
rapporto tra depositi e prelievi.

Nonostante questa regolamentazione sempre più stringente, il settore del 
gioco d’azzardo, specie online, rimane particolarmente proficuo per gli operatori 
del riciclaggio, facendo apparire, se non inutili, comunque non pienamente sod-
disfacenti, le contromisure normative fin qui adottate per contrastare il fenomeno. 
Ad es., i casi giudiziari hanno fatto emergere l’esistenza di una pericolosa pratica 
a tre – o a due, nel caso di autoriciclaggio –, in cui sussiste un accordo criminoso 
tra il concessionario e il giocatore (ed eventualmente un terzo soggetto, qualora 
il riciclatore non coincida con il detentore dei proventi illeciti). Il tutto inizia con 
l’apertura di un conto di gioco online con intestazione fittizia, l’utente gioca e, se 
vince, ottiene subito denaro pulito, mentre, se perde, avrà indietro – appunto, in 
base all’accordo – denaro pulito dal concessionario, dopo aver pagato le tasse e 
aver trattenuto una percentuale per il servizio reso71.

6. Conclusioni

Sin dall’inizio di quest’indagine, è apparsa eccesiva l’ulteriore criminalizza-
zione risultante a seguito della sinergia, tra la condivisibile (soprattutto perché, 
in realtà, relativa ai fatti di autoreimpiego, più che di autoriciclaggio72) introdu-
zione dell’art. 648-ter.1 c.p., e la controversa interpretazione giurisprudenziale 
sui reati tributari come presupposto del riciclaggio, che risulta ancor più rigorista 
nel caso dell’autoriciclaggio73. Tale ampliamento della sfera del punibile, infatti, 
può riguardare taluni fatti che non destano soverchia preoccupazione, come, in 
modo paradigmatico, il reinvestimento nella propria stessa azienda dei soldi non 
versati al fisco, per la punizione dei quali forse potrebbero bastare le fattispecie 

71 Cfr. salvini, Il contrasto all’abuso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo: la IV direttiva (Eu) 2015/849, tra coordinamento e cooperazione, cit.

72 Altra dottrina ritiene che la condotta tipica di cui all’art. 648-ter c.p. rappresenti un “ibrido” tra 
riciclaggio e reimpiego. Cfr. dell’osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017, 
195ss.

73 “Non potendo allora sperare nel ritorno a una visione unitaria – comune a confisca e riciclaggio 
– della nozione di provento ispirata a una condivisibile logica restrittiva, mi sembra che la presenza nei 
delitti in considerazione di un chiaro elemento testuale – il richiedere le disposizioni in modo inequivoco 
che i beni, il denaro o le altre utilità provengano dal delitto presupposto – legittimi una ricostruzione 
a questo punto diversificata che quantomeno valorizzi in questo ambito ciò che il legislatore dice, in 
ossequio non solo al dato normativo ma altresì alle istanze di garanzia che esso riflette.”, così gullo, 
Autoriciclaggio e reati tributari, in www.penalecontemporaneo.it, 13.3.2018.
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incriminatrici di cui al D.Lgs. n. 74/2000, magari da inserire nel novero – da cui 
inopportunamente, allo stato, ancora risultano escluse – dei reati presupposto 
della responsabilità degli enti pervista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Per quanto riguarda, invece, il tema specifico del presente studio, risultata 
altresì criticabile, ma questa volta per difetto, la disciplina riguardante il cyberi-
ciclaggio. Al proposito, infatti:

- da un lato, si deve segnalare, da parte del legislatore penale, una completa 
mancanza di considerazione del fenomeno, pur pericolosissimo e in ascesa, sia 
in sé, che nella sua connessione con la criminalità organizzata (specie mafiosa 
e/o dedita al traffico di stupefacenti), con il finanziamento del terrorismo, con i 
paradisi fiscali, le criptovalute e il gamblig online;

- dall’altro, poi, si deve rilevare una sostanziale inadeguatezza, almeno da 
questo speciale punto di vista del cybericiclaggio, della disciplina preventiva 
antiriciclaggio, pur recentemente modificata ed integrata, per altro in modo “pio-
neristico”, almeno rispetto alla previsione europea, dal citato D.Lgs. n. 90/2017.

Sotto quest’ultimo punto di vista, tuttavia, qualcosa “si sta muovendo”, nel 
senso che il legislatore europeo si è reso conto di dover intervenire e, il 19.6.2018, 
è stata pubblicata nell’apposita G.U., la Dir. UE 2018/843 (c.d. quinta direttiva 
antiriciclaggio, 5AMLD, frutto della citata proposta di direttiva del 2016), che 
modifica la succitata Dir. UE 2015/849 (4AMLD), e che dev’essere recepita dagli 
Stati membri entro il 10 gennaio 2020.

La direttiva in questione riguarda numerosi aspetti, che in questa sede pos-
sono solo essere accennati, come: per il contrasto delle cc.dd. società fantasma, 
la creazione di un registro pubblico, accessibile a chiunque dimostri di avere un 
“interesse legittimo”, degli effettivi titolari (persone fisiche) delle società o dei 
trust che operano nella UE; una maggiore protezione per gli informatori/segna-
latori; una più efficace cooperazione tra le diverse UIF; e il potenziamento dei 
controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

Per quanto, poi, qui più direttamente interessa, è stato esteso il novero dei 
soggetti obbligati, non solo – come già fatto in Italia, con le avanzate previsioni 
di cui al D.Lgs. n. 90/2017 – a coloro che cambiano le valute virtuali in valute 
reali (cioè aventi corso forzoso), ma anche ai prestatori di servizi di portafoglio 
digitale74 – ovverosia, secondo l’apposita definizione, ai soggetti che forniscono 
servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, 
al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali –, così intendendo 
porre fine all’anonimato caratteristico di tali operazioni.

Per altro, ai sensi del novellato (appunto, dalla 5AMLD) art. 47 della 4AMLD, 
“Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute vir-

74 Estensione auspicata anche da sturzo, Bitcoin e riciclaggio 2.0, cit.

XXI. Il cybericiclaggio

03_231586_Terza_Bozza_Part 2(2).indd   887 17/12/18   8:12 AM



888 © Wolters Kluwer Italia

Parte II. Diritto penale sostanziale: tematiche di carattere specifico

tuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano regi-
strati… e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.”. Inol-
tre, in tema di carte prepagate, il limite per l’identificazione dei detentori scende 
da 250 a 150 euro, e sono rafforzati gli obblighi di verifica dei clienti.

Resta da vedere se la capacità normativa, operativa e tecnico-informatica degli 
Stati europei – magari con l’istituzione di un organismo paragonabile, come effi-
cienza, al FinCen (Financial Crime Enforcement Network) del Tesoro americano, 
che sin dal 2013 si è dotato di regolamenti in tema di virtual currencies75 – sarà 
tale da dotare di effettività queste previsioni, che altrimenti, almeno per quanto 
riguarda le criptovalute, corrono il serio rischio di rimanere “lettera morta”, e 
che, in ogni caso, non risolvono la questione degli scambi a due, di sola valuta 
virtuale, che infatti, come ampiamente chiarito, non richiedono la presenza di 
alcun intermediario (che, conseguentemente, possa essere obbligato alla segnala-
zione dell’operazione sospetta).

Anche il legislatore penale, poi, dovrebbe prendere coscienza della maggiore 
gravità delle condotte di riciclaggio poste in essere tramite gli strumenti informa-
tici e telematici e prevedere, più che una ennesima nuova incriminazione, almeno 
una circostanza aggravante speciale (analogamente a quanto fatto in tema di 
contrasto al terrorismo, nel 201576, in relazione all’art. 270-quinquies c.p.77) e, 
probabilmente, ad effetto speciale, valida per tutte e tre le fattispecie incrimina-
trici attualmente previste in argomento: questo non foss’altro perché gli obblighi 
di identificazione della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, etc., 
valgono per i gestori delle attività legali, mentre il web non è privo di realtà che 
operano – ad es., ma non solo, nel campo delle criptovalute e del gioco d’azzardo 
– in mancanza di qualsivoglia concessione, autorizzazione o controllo.

Quest’ultima osservazione, tuttavia, “spalanca la porta su di un abisso”, ovve-
rosia sul c.d. deep web, o, in altre parole, sul web sommerso, al quale si può 
accedere tramite un server proxy, che garantisce l’anonimato durante la navi-
gazione (il più noto è il sistema TOR: basta scaricare gratuitamente l’apposito 

75 Cfr. www.fincen.gov.
76 Cfr. staFFler, Politica criminale e contrasto al terrorismo internazionale alla luce del dl antiter-

rorismo del 2015, in Arch. pen., 2016, n. 3.
77 Attualmente, infatti, il secondo comma del delitto di addestramento ad attività con finalità di ter-

rorismo anche internazionale – di cui all’art. 270-quinquies c.p. – prevede che: “Le pene previste dal 
presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici.”. Parte della dottrina, pare protendere per un’interpretazione subbiettiva della 
ratio dell’aggravante in questione, come espressiva di una maggiore pericolosità del soggetto agente, 
mentre, almeno secondo chi scrive, l’aumento del disvalore si apprezza meglio dal punto di vista ogget-
tivo della maggiore pericolosità della condotta. Cfr. Fasani, Terrorismo islamico e diritto penale, Padova, 
2016, 369.
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browser), avendo così ingresso a tutta una serie di siti che non risultano esistenti 
se si ricercano nel web emerso (c.d. surface web) – nel senso che non sono indi-
cizzati dai comuni motori di ricerca –, dove si possono svolgere svariate attività, 
non necessariamente illegali, ma di certo coperte dall’anonimato. A chi scrive, 
infatti, appare inverosimile che operatori di servizi di valuta virtuale del deep web 
si iscriveranno mai a qualsivoglia registro o rispetteranno obblighi di identifica-
zione della clientela e segnalazione delle operazioni sospette.

Allora, però, è facile comprendere come, fino a quando non si riuscirà a tro-
vare uno strumento tecnico-informatico, prim’ancora che giuridico, per produrre 
l’emersione – magari definitiva, e non solo occasionale, in sede di indagini penali 
– di questo “lato oscuro” del web, il suo utilizzo per fini criminali (riciclaggio, 
traffico di armi, di stupefacenti, pedopornografia, etc.) rimarrà una possibilità 
affatto concreta e inquietante.
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