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Riflessioni in merito al Decreto di recepimento della V Direttiva 
Antiriciclaggio. 

 
 
1. Sintesi delle varie definizioni di valuta virtuale nelle diverse iniziative 

legislative nazionali ed europee  
 
1.1 Definizione di valuta virtuale contenuta nelle raccomandazioni FATF/GAFI. 
Il Gruppo d’Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) 
è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove 
politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il 
riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della 
proliferazione delle armi di distruzione di massa. Pertanto, le 
raccomandazioni del GAFI sono riconosciute come standard internazionali 
nei settori in cui lo stesso opera. 
Tanto premesso, il GAFI ha elaborato la seguente nozione di valuta virtuale: 
“a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, 
and can be used for payment or investment purposes. This includes the 
technologies referred to in G20 as “crypto-assets” and those referred to as 
“virtual currencies” in some national legislation”. 
 
1.2 Definizione di valuta virtuale ai sensi della V Direttiva Antiriciclaggio. 
La V Direttiva Antiriciclaggio definisce le “Valute virtuali” come “una 
rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una 
banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una 
valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o 
moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di 
scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente” 
 
Le valute virtuali, secondo la definizione contenuta nella citata V direttiva 
antiriciclaggio, sono quindi una rappresentazione di valore digitale che non 
è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è 
necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo 
status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e 
giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e 
scambiata elettronicamente.  
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1.3 Definizione di valuta virtuale contenuta nel D.Lgs. 90/2017. 
La definizione del decreto che ha recepito la IV Direttiva Antiriclaggio, 
anticipando i contenuti della V Direttiva, recita “è valuta virtuale la 
rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da 
un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente 
corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e 
servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.  
 
1.4 Definizione di valuta virtuale contenuta nel Decreto di recepimento della V 

Direttiva Antiriclaggio. 
La lettera h) aggiorna la definizione di valuta virtuale, chiarendo che essa 
riguarda la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da 
una banca centrale o da un’autorità pubblica e che può essere utilizzata come 
mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità 
d’investimento.  

 
 

2. Riflessioni in merito alla definizione di valuta virtuale come 
modificata nell’ambito del Decreto di Recepimento della V Direttiva 
Antiriciclaggio. 

 
Dal confronto tra la definizione di valuta virtuale contenuta nel testo del 
Decreto di recepimento della V direttiva e la definizione di valuta virtuale 
già introdotta con il D.Lgs 90/2017, si nota come la versione del D.Lgs. 
90/2017 ricalchi la definizione contenuta nella V Direttiva Antiriciclaggio 
(che recepisce altresì le raccomandazioni del GAFI). La nuova definizione, 
invece, proposta nell’ambito del Decreto di recepimento della V Direttiva 
Antiriciclaggio, è stata riformulata precisando, inter alia, che dovrebbero 
rientrare nella definizione di “valute virtuali”, anche quei token/valute che 
siano emessi o siano negoziati per “finalità di investimento”.  
 
Pare, pertanto, chiaro che la predetta precisazione - assumendo che sia 
consolidata nel testo definitivo dello schema di decreto – attrae nella 
definizione di valuta virtuale un’ampia casistica, nella quale rientrano anche 
quei token/valute più vicini al mondo dei prodotti finanziari, abbracciando, 
così, anche le cripto-attività, così come recentemente definite nell’ambito del 
Documento per la Discussione “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”, 
pubblicato dalla Consob nel marzo 2019. Nel citato documento la Consob ha 
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ipotizzato di definire le “cripto-attività”, e ciò allo scopo di evidenziare la 
natura delle “cripto-attività” quali registrazioni digitali rappresentative di 
diritti connessi ad investimenti in progetti imprenditoriali. Inoltre, al fine di 
cogliere, la peculiarità dell’impiego di tecnologie del tipo comunemente noto 
come distributed ledger technology o blockchain, la Consob vorrebbe anche 
precisare, nell’ambito della menzionata definizione di cripto-attività, che le 
suddette registrazioni digitali dovrebbero essere create, conservate e 
trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti, ai quali tuttavia 
occorre riconnettere la capacità di consentire l’identificazione del titolare dei 
diritti relativi agli investimenti sottostanti e incorporati nella cripto-attività. 
In ultimo, inoltre, la categoria dovrebbe ricomprendere soltanto quelle 
cripto-attività che sono destinate a essere negoziate o sono negoziate 
all’interno di uno o più sistemi di scambi.  
Alla luce di quanto sopra, è evidente che la definizione di cripto-attività 
proposta da Consob si concentri sulla valorizzazione dei tratti distintivi dei 
token rispetto ai prodotti finanziari, già oggetto di classificazione, inter alia: 
(i) l’impiego di tecnologie innovative quale la blockchain, e  
(ii) la destinazione degli stessi asset alla successiva negoziazione garantita 

dalla capacità delle distributed ledger technology di registrare e 
mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con le cripto-
attività in circolazione. 
 

In ogni caso, stante l’evidente sovrapposizione delle due definizioni (quella 
concepita in ambito AML, e quella proposta da Consob) si segnala la 
necessità di coordinare, anzitutto a livello definitorio, “cripto-attività” e 
“valute virtuali”: tale intervento, infatti, appare indispensabile per chiarire 
se le “cripto-attività” dovranno essere considerate alla stregua di un “sotto 
insieme” delle “valute virtuali” ovvero se le stesse andranno ad integrare 
una fattispecie nuova e distinta, e ciò al fine di garantire agli operatori del 
mercato linee di confine chiare e nette, che permettano di prestare e di 
sviluppare i propri servizi senza incorrere nel rischio di una non corretta 
applicazione della normativa AML.  
 
 
3. Sintesi delle varie definizioni relative alle tipologie di prestatori di 

servizi relativi alle valute virtuali assoggettati alla normativa AML 
 

3.1 Definizione di prestatori di servizi relativi alle valute virtuali nelle 
raccomandazioni FATF/GAFI 
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Le raccomandazioni del GAFI contengono indicazioni relative 
all’opportunità di assoggettare alla disciplina AML i fornitori di servizi 
relativi alle valute virtuali. Il GAFI si limita ad indicare: 
(i) gli exchanger; 
(ii) i wallet providers; e  
(iii) i provider di servizi relativi alle ICO. 
 
3.2 Definizioni di prestatori di servizi relativi alle valute virtuali contenute nella V 

Direttiva Antiriciclaggio 
I nuovi soggetti assoggettati alla disciplina AML sono: 
(i) i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di 

cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso; e 
(ii) i prestatori di servizi di portafoglio digitale, definiti come un soggetto 

che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per 
conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire 
valute virtuali. 

 
3.3 Definizione di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale 

contenuta nel D.Lgs. 90/2017.  
La definizione del Decreto di recepimento della IV Direttiva, anticipando i 
contenuti della V Direttiva Antiriciclaggio, prevede che “è prestatore di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale ogni persona fisica o giuridica che fornisce a 
terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla 
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi 
corso legale”.  
 
3.4 Definizioni contenute nel Decreto di recepimento della V Direttiva 

Antiriciclaggio 
In relazione alla definizione di “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta 
virtuale”, la lettera f) dell’art. 1, co. 2 del Decreto specifica la definizione di 
prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale recependo anche 
quanto richiesto dagli standard GAFI/FATF: “È considerato prestatore di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale ogni persona fisica o giuridica che fornisce a 
terzi, a titolo professionale anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, 
alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da ovvero in valute aventi 
corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili 
in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e 
compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o 
all'intermediazione nello scambio delle medesime valute”. 
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In relazione alla definizione di Wallet Providers, è stata aggiunta nel 
richiamato decreto legislativo n. 231, attraverso la nuova lettera ff-bis), la 
quale definisce i prestatori di servizi di portafoglio digitali come “ogni 
persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, 
servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al 
fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. In proposito, vale la 
pena ricordare che la figura dei prestatori di servizi di portafoglio digitale è 
stata presa in considerazione dalla V Direttiva Antiriciclaggio la quale, nel 
ritenere che è di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione 
della IV Direttiva Antiriciclaggio in modo da includere i prestatori di servizi 
la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali 
e valute legali oppure nella prestazione di servizi di portafoglio digitale, ha 
incluso questi ultimi tra i soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione 
attiva ai fini AML. Il D.lgs. n. 90/2017, dal canto suo, aveva anticipato 
l’inclusione, nella platea dei soggetti obbligati, dei prestatori di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale, seppur limitatamente allo svolgimento 
dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso 
forzoso (articolo 1, comma 1, lett. n), n. 4). Per i suddetti operatori, quindi, il 
D.lgs. n. 90/2017 ha anche prescritto l’iscrizione in una sezione speciale del 
registro dei cambia valute gestito dall’Organismo degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).  
 
 

4. Riflessioni in merito alle definizioni di prestatori di servizi relativi 
alle valute virtuali  

 
Alla luce di tutto quanto sopra, si evince come l’Italia avesse, con il 
recepimento della IV Direttiva AML, già fatto un passo avanti verso 
l’ampliamento della platea di soggetti obbligati: il D.lgs. 90/2017, in 
particolare, anticipando l’orientamento del legislatore comunitario, ha 
introdotto tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio anche “i 
prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”. 
 
Il Decreto di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio si spinge oltre: 
prevede, infatti, un’ulteriore estensione della definizione di “prestatori di 
servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali” – con ciò allineandosi alla recente 
legislazione votata ad una continua regolamentazione del mondo delle 
valute virtuali e dei servizi di pagamento digitali – includendovi, oltre ai c.d. 
cambia valute virtuali, già previsti dall’art. 1, co. 2, lett. ff) del D.lgs. 
231/2007, anche quei soggetti che prestano “servizi di emissione, collocamento, 
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trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla 
negoziazione o all’intermediazione delle valute medesime”, ossia, in particolare, 
gli emittenti di “token” nell’ambito di Intial Coin Offering (ICO) e tutti gli altri 
soggetti che, a titolo professionale, erogano servizi nel mondo delle valute 
virtuali”. Il coordinamento delle definizioni di valuta virtuale e cripto-
attività, come richiamato nel precedente paragrafo 2, sarebbe di aiuto alla 
migliore definizione del perimetro di attività che interessa i prestatori di 
servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali. 
 
Il perimetro tracciato dal Decreto di recepimento della V Direttiva 
Antiriciclaggio, tuttavia, ha riguardato anche l’ambito oggettivo di 
applicazione degli obblighi antiriciclaggio, includendovi – mediante 
l’aggiunta della lettera ff-bis) - anche  “i prestatori di servizi di portafoglio 
digitale” (c.d. wallet providers), ossia soggetti che forniscono, a titolo 
personale, “servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei 
propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. Tale 
ultima modifica rende ancor più evidente l’intento del legislatore europeo e 
nazionale di sottoporre agli obblighi antiriciclaggio tutti i soggetti operanti 
nel settore delle valute virtuali con riferimento a tutte le possibili tipologie 
di operazioni che possono essere effettuate con le medesime, ivi incluse le 
c.d. criptovalute.  
 
In proposito, va osservato che tale nuovo perimetro, pur essendo coincidente 
con le raccomandazioni del GAFI sopra richiamate, traccia un complessivo 
ambito soggettivo di applicazione che è ben più ampio rispetto alla 
definizione contenuta nella V Direttiva Antiriciclaggio, la quale vi 
ricomprende soltanto i c.d. exchanger e i c.d. custodian wallet.  
 
Allo scopo di gravare con gli adempimenti AML una cerchia inutilmente 
ampia di soggetti che non includa esclusivamente gli operatori professionali 
del settore che hanno le capacità e devono avere controllo su eventuali 
situazioni sospette ai sensi della normativa in esame, sarebbe opportuno che 
il legislatore nazionale meglio circoscriva la definizione di “prestatori di 
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Anche andando ad escludere 
esplicitamente dall’ambito della norma alcune categorie di soggetti che, per 
i servizi resi, non possono essere considerati operatori professionali 
nell’ambito delle criptovalute. La definizione ampia potrebbe infatti 
rischiare di attirare soggetti che, pur non fornendo servizi specifici, vengono 
inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione della V Direttiva 
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Antiriciclaggio soltanto in quanto accettano le valute virtuali quale 
strumento di pagamento.  
 

*** 


