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AML PACKAGE: STRUMENTI PIÙ INCISIVI 

PER IL CONTROLLO DELLE VALUTE 

VIRTUALI A LIVELLO DELL’UE  

Il pacchetto di proposte presentato lo scorso 

luglio dalla Commissione europea per 

rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro e al 

finanziamento del terrorismo comprende la 

revisione del regolamento (UE) 2015/847 

riguardante i dati informativi che 

accompagnano i trasferimenti di fondi e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, nel 

senso del suo adeguamento ed estensione 

all’area dei trasferimenti di fondi attraverso i 

virtual assets. Sino ad oggi i trasferimenti di 

cripto-attività sono rimasti esclusi dall’ambito di 

applicazione della normativa europea in 

materia di servizi finanziari, con la conseguente 

maggiore esposizione dei possessori di tali 

strumenti di pagamento al rischio di riciclaggio 

e finanziamento del terrorismo. In un simile 

scenario, la proposta della Commissione – che 

insieme alle altre iniziative legislative 

presentate nell’ambito dell’AML package mira 

ad attuare il secondo pilastro dell’Action Plan 

del 7 maggio 2020, relativo all’istituzione di un 

unico corpus normativo in materia AML/CFT - si 

colloca in linea con l’aggiornamento della 

raccomandazione n. 15 del FATF sulle nuove 

tecnologie. Infatti, la proposta della Commissione 

persegue lo scopo di introdurre in capo ai 

prestatori di servizi in materia di virtual assets gli 

obblighi di trasparenza e tracciabilità dei dati 

riguardanti gli ordinanti ed i beneficiari dei 

trasferimenti già previsti per i prestatori di servizi 

di pagamento coinvolti nel trasferimento di fondi. 

L’obiettivo è garantire il tracciamento dei 

trasferimenti di cripto-attività. Nello specifico, per 

leggere correttamente il testo della proposta di 

regolamento (rifusione del regolamento 

2015/847) occorre precisare che la 

Commissione, per assicurare la coerenza della 

normativa europea in materia, impiega 

l’espressione “crypto-assets”, che corrisponde a 

quella di “virtual assets” elaborata dal FATF; 

nonché l’espressione “crypto-asset services 

providers” (CASP), nella quale rientra quella di 

“virtual asset services providers” (VASP). Nel 

merito, la proposta prevede nuovi obblighi per i 

CASP. I prestatori di servizi in materia di virtual 

assets devono ottenere e conservare le 

informazioni relative  all’ordinante e al 

beneficiario. In particolare, con riferimento alle 

informazioni relative all’ordinante: i) nome 

dell’ordinante; ii) numero del conto dell’ordinante 

laddove tale conto sia impiegato per effettuare 

l’operazione; iii) l’indirizzo fisico dell’ordinante 

ovvero il numero del documento identificativo 
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nazionale ovvero il codice identificativo cliente, 

ovvero la data e il luogo di nascita. Con 

riferimento alle informazioni relative al 

beneficiario: i) nome del beneficiario; ii) numero 

del conto del beneficiario laddove tale conto sia 

impiegato per effettuare l’operazione.  

La proposta della Commissione europea mira, 

in definitiva, a garantire a livello dell’UE che i 

fornitori di servizi di cripto-attività ottemperino 

agli obblighi di trasparenza e tracciabilità delle 

informazioni inerenti ai trasferimenti. Tale 

meccanismo di condivisione delle informazioni 

consente il monitoraggio dei prestatori di servizi 

in materia di crypto assets, nell’ottica di 

arginare i rischi di riciclaggio e finanziamento 

del terrorismo che, invece, si annidano 

nell’opacità delle operazioni di trasferimento.  

 

 

 

 

 

 

 
 

I SODALIZI MAFIOSI AMPLIANO L’UTILIZZO 

DELLA TECNOLOGIA.  

La Relazione della Direzione Investigativa 

Antimafia (DIA) relativa al II semestre 2020 

pone in evidenza il crescente impiego, ad 

opera dei sodalizi mafiosi, della tecnologia e 

delle opportunità da essa offerte nelle pieghe 

dell’economia globalizzata. In particolare, il 

documento evidenzia il ricorso a pagamenti con 

criptovalute quali i Bitcoin e, più recentemente, il 

“Monero”. Tali mezzi di pagamento non 

consentono il tracciamento e sfuggono al 

monitoraggio bancario, prestandosi alle finalità di 

riciclaggio di denaro di provenienza illecita. 

Il rapporto della DIA registra, inoltre, la diffusione 

delle frodi ai fini 

IVA, spesso 

originata dalla 

sinergia tra 

criminali e colletti bianchi. Le mafie stanno in 

parte abbandonando i tradizionali strumenti della 

violenza, relegando gli episodi di eclatante 

brutalità ad extrema ratio (pur rimanendo la 

violenza un carattere intrinseco all’agire della 

criminalità mafiosa, al quale ricorrere se 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazione), per adattarsi all’evoluzione 

delle condizioni sociali ed economiche. Vieppiù 

che il perdurare dell’emergenza sanitaria 

manifesta ancor più la tendenza dei sodalizi 

mafiosi ad infiltrare in modo capillare il tessuto 

economico e sociale “sano”. In tal modo, infatti, 

le organizzazioni criminali hanno l’occasione sia 

di poter rilevare a 

buon mercato 

imprese in difficoltà, 

sia di 

accaparrarsi le risorse pubbliche stanziate per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria. 



La soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per
la gestione degli adempimenti della normativa

antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs.
231/2007, modificato dai D.Lgs. nn. 90/2017 e

125/2019. 
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L'ADEGUATA VERIFICA E' POSSIBILE ANCHE A
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