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AbstrActs 
Negli ultimi quindici anni, l’innovazione tecnologica ha rivoluzionato gli aspetti culturali e sociali e le metodologie 
di consumo e produzione di prodotti e servizi, trasformando il web in una possibile fonte di business per le imprese. 
Le “barriere” normative del processo di raccolta di capitali richiesto dalle banche e dagli intermediari finanziari 
abilitati hanno concorso, poi, all’affermazione di strumenti evoluti di finanziamento. Si pensi, in particolare, 
al Crowdfunding e alle ICOs che costituiscono strumenti di “disintermediazione” della raccolta del risparmio 
per finanziare, direttamente e senza intermediari, progetti con ambizioni di scala globale. È evidente che alle 
opportunità che questi nuovi strumenti offrono si accompagnano minacce anche molto gravi, che intercettano 
una preoccupante trasmigrazione di interi settori della criminalità economico-finanziaria verso lo spazio virtuale. 
In questa prospettiva l’innovazione tecnologica impone, oggi, al sistema penale di intraprendere un processo di 
“deindividualizzazione” degli strumenti di contrasto tipici, invero, di un diritto penale senza vittima che mira a 
proteggere interessi diffusi e astratti.  

En los últimos quince años, la innovación tecnológica ha revolucionado los aspectos culturales y sociales y los 
métodos de consumo y producción de productos y servicios, transformando la web en una posible fuente de 
negocios para las empresas. Las "barreras" regulatorias del proceso de captación de capital solicitadas por los 
bancos y por los intermediarios financieros autorizados contribuyeron a la afirmación de instrumentos financieros 
avanzados. Considérese, en particular, el Crowdfunding e ICO, que son instrumentos de "desintermediación" de la 
recaudación de ahorros para financiar, directamente y sin intermediarios, proyectos con ambiciones a escala global. 
Es evidente que, junto a las  oportunidades que ofrecen estos nuevos instruemntos, existen amenazas graves, que 
interceptan una preocupante transmigración de sectores enteros de criminalidad económica y financiera hacia el 
espacio virtual. Desde esta perspectiva, la innovación tecnológica exige que el sistema penal emprenda un proceso 
de "desindividualización" de los instrumentos de contraste típicos, de hecho, de un derecho penal sin una víctima 
que tenga como objetivo proteger los intereses generalizados y abstractos.

In the last fifteen years, technological innovation has revolutionized the cultural and social aspects and the 
methods of consumption and production of products and services, transforming the web into a possible source 
of business for businesses. The regulatory “barriers” of the capital raising process requested by the banks and 
by the authorized financial intermediaries contributed to the affirmation of advanced financing instruments. 
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Consider, in particular, Crowdfunding and ICOs, which are instruments of "disintermediation" of the collection 
of savings to finance, directly and without intermediaries, projects with global scale ambitions. It is clear that 
the opportunities that these new tools offer are accompanied by very serious threats, which intercept a worrying 
transmigration of entire sectors of economic and financial crime towards virtual space. In this perspective, 
technological innovation requires, today, the penal system to undertake a process of "de-individualization" of 
typical contrasting instruments, indeed, of a criminal law without a victim that aims to protect widespread and 
abstract interests.
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La c.d. data platform economy: alcune considerazioni introdut-
tive.

“Crowdfunding, si inverte la rotta1”e “Report SEC, esplosione e rischi delle ICOs2”, sono soltan-
to alcuni esempi dei numerosi articoli comparsi di recente sulla stampa e relativi alla crescita 
– a tratti anche esponenziale  - del fenomeno della finanza alternativa3.

Si tratta, invero, di un dato molto significativo se si considera che il nostro è un Paese a 
vocazione ‘banco-centrica’, e con scarsa propensione a diversificare le fonti finanziarie seguito, 
tuttavia, dai primi stop all’utilizzo in particolare di Icos da parte di Consob e autorità Svizzere 
al fine di apprestare un’efficace tutela degli investitori.

Come segnalato dalla stampa, recenti studi confermano che l’innovazione tecnologica di-
gitale sta cambiando profondamente le caratteristiche strutturali dei moderni sistemi eco-
nomici, favorendo l’emersione di nuovi mercati e la trasformazione radicale dei modelli di 
business, ma sta provocando anche notevoli mutamenti nei comportamenti sociali e nello stile 
di vita delle persone, non sempre fondati su scelte consapevoli e ragionate.

Il motore di questa trasformazione digitale dell’economia è da individuare nell’impetuoso 
sviluppo di piattaforme on line di servizi che,  trasformando il web in una possibile fonte di 
business per le imprese motivate a raggiungere livelli competitivi e concorrenziali, assicurano 
facilità di comunicazione e di accesso ai mercati di scambio di beni e servizi da parte di con-
sumatori/utenti e imprese4. 

Le “barriere” normative del processo di raccolta di capitali richieste dalle banche e dagli 
intermediari finanziari abilitati (art. 11-130 del Testo unico D.lgs 385/1993) hanno concorso, 
inoltre, all’affermazione sul mercato della neo-imprenditoria di strumenti evoluti di finanzia-
mento per le più svariate attività.

Ci si riferisce, in particolare, al Crowdfunding5 e alle ICOs6 che, con alcune differenze 

1  Cucchiarato (2018).
2  Lugano (2018).
3  Schena et al. (2018), p. 8. 
4  La c.d. (Data) Platform Economy è una realtà adelevatissima capacità pervasiva, favorita sia dall’utilizzo di risorse infrastrutturalisempre più 
potenti ed elastiche (Internet, reti telematiche, Big Data, sistemi disicurezza digitale) sia dall’aumentate capacità di ricerca, elaborazione, 
stoccaggio etrasmissione sicura delle informazioni (Big Data analytics, machinelearning,intelligenza artificiale, cloud-computing, 
DistributedLedgerTechnology ecc.).
5 Tale espressione è impiegata per indicare il finanziamento di iniziative, progetti o start-up da parte della folla (crowd) dei web surfers per 
mezzo di piattaforme on-line. Come più dettagliatamente e ampiamente definito da CONSOB nel Regolamento emanato nel 2013 in 
materia di equity crowdfunding (il 20 giugno 2019 la Consob ha posto in consultazione un documento recante “Modifiche al regolamento 
n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line”. Molte le novità che interesseranno le piattaforme 
di crowdfunding e che potrebbero incidere profondamente sul mercato della raccolta di capitale tramite portali web; – disponibile in http://
www.consob.it/cnbarchives/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_crowdfunding_20190620.pdf -) in merito alla 
disciplina applicabile alla gestione dei portali on-line ed alle offerte per la raccolta di capitali, con “il termine crowdfunding si indica il processo 
con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o 
iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta incambio una ricompensa. [….]. Il concetto di 
crowdfunding e la sua connessione con il crowdsourcing è approfondito in Fregonara (2014), p.  4. In proposito inoltre, Laudonio et al. 
(2016), pp. 113-115. Deve inoltre considerarsi la recente e sempre più rilevante emersione di vere e proprie exchange platforms che supportano 
le operazioni di emissione di cripto asset.
6 Le Initial coin offerings (Icos) rappresentano una particolare modalità di finanziamento di progetti imprenditoriali di vario genere che si 
realizzano mediante l’emissione e la successiva offerta al pubblico di token (crypto-assets) generati avvalendosi delle tecnicalità fornite dalla 
Distributed ledger technology (Dlt). I token qualificabili come strumenti finanziari sono allo stato assoggettati alla disciplina europea dei mercati 
finanziari, e l’Esma a livello Ue sta svolgendo approfondimenti relativamente alle problematiche di applicazione della citata disciplina. La 
grande diffusione del fenomeno delle initial coin offerings nel 2017, indipendentemente da considerazioni di merito sulle finalità e sulle 
caratteristiche di tali operazioni, denota la relativa semplicità e duttilità di utilizzo della DLT nei diversi ambiti della securities-(trade)-life-
cycle. In considerazione della ormai ampia diffusione di operazioni c.d. di initial coin offerings (ICOs) e, quindi, di crypto-asset nelle quali 
investono i risparmiatori italiani la Consob ha pubblicato, il 19 marzo u.s., un Documento per la Discussione volto ad avviare un dibattito a 
livello nazionale sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di cripto-attività (disponibile in http://www.consob.it/documents/46180/46181/
doc_disc_20190319.pdf/64251cef-d363-4442-9685-e9ff665323cf ). Il documento formula dei quesiti in merito ad un possibile approccio 
regolatorio. In attesa della definizione in ambito europeo di un condiviso orientamento in materia la Consob, sensibile al tema in quanto autorità 
deputata alla tutela degli investitori, ha ritenuto opportuno approfondire il fenomeno dei token, che non integrano la definizione di strumento 

1.

1. La c.d. data platform economy: alcune considerazioni introduttive. - 2. Strumenti di finanza alternativa 
e tutela del risparmio tra prevenzione come sistema di ‘contrasto’… — 3. …e repressione. In particolare, 
il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.- 4. Spunti di riflessione de iure condendo. 
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relative alla regolamentazione, alla piattaforma su cui si basano, alla tipologia di progetto fi-
nanziabile e al relativo valore, agli eventuali premi ed ai rischi per i contributori costituiscono 
entrambi strumenti di “disintermediazione” della raccolta del risparmio per finanziare, diret-
tamente e senza intermediari, progetti imprenditoriali e tecnologici con ambizioni di scala 
globale. 

È appena il caso di osservare che alle opportunità che questi nuovi strumenti offrono si 
accompagnano minacce anche molto gravi che, in misura maggiore o minore, intercettano una 
preoccupante trasmigrazione di interi settori della criminalità economico-finanziaria verso lo 
spazio virtuale. 

I moderni strumenti di finanziamento, invero, sono particolarmente esposti al rischio di 
essere sfruttati da coloro che sono coinvolti in attività criminali come il terrorismo, lo spaccio 
di droga, il commercio illegale di armi, l’elusione fiscale e altri. 

In questa prospettiva l’innovazione tecnologica impone, oggi, al sistema penale di con-
frontarsi con gli attuali scenari, elaborando soluzioni e progettando nuovi assetti di disciplina.

In relazione a queste premesse, senza avere in alcun modo la pretesa di dare conto in 
maniera esaustiva dei rischi significativi (o molto significativi) a cui sono esposte le attività di 
Crowdfunding e ICOs si cercherà, piuttosto, di valutare se l’ordinamento sia già dotato degli 
strumenti per contrastare i suddetti fenomeni criminali, ovvero occorra implementarlo con 
l’introduzione delle disposizioni anche di carattere non punitivo necessarie/utili.

Si passerà, poi, ad analizzare in particolare la blockchain nell’ottica della sfida che questa 
nuova tecnologia rappresenta rispetto ai modelli normativi tradizionali. In questo ambito, 
particolare attenzione sarà riservata alla verifica della corrispondenza/congruenza delle dispo-
sizioni incriminatrici più comunemente adottate con il formante empirico-criminologico del 
fenomeno in esame. 

Strumenti di finanza alternativa e tutela del risparmio tra 
prevenzione come sistema di ‘contrasto’…

Lo sviluppo tecnologico e l’applicazione informatica alla nuova finanza, congiuntamente 
alle difficoltà per le piccole e medie imprese di soddisfare il proprio fabbisogno finanziario 
(c.d. funding gap), ha fatto emergere inediti canali di finanziamento, idonei a ridefinire l’offerta 
dei servizi finanziari e il modello di business degli intermediari, e ad influenzare le abitudini di 
famiglie e risparmiatori non professionali, alla ricerca di rendimenti elevati a breve termine.

Tra questi rilevano, in questa sede - in considerazione dell’attuale maggiore rilevanza sul 
piano operativo - le piattaforme digitali di intermediazione creditizia/finanziaria badate su 
modelli di crowdfunding, che si caratterizzano per: a) operatività a distanza, anche crossborder; 
b) limitata o inesistente due diligence sugli ideatori dei progetti ovvero sui progetti stessi7; c) 
breve durata degli investimenti; d) possibilità di fenomeni di earlyredemption degli investi-
menti.

Una serie di documenti elaborati da diverse autorità nazionali e sovranazionali8 eviden-

finanziario e che possono eventualmente configurare un prodotto finanziario, ciò anche in considerazione del crescente interesse da parte 
dell’industria per tali iniziative che possono rivolgersi anche al pubblico retail. Il documento fornisce, quindi, una sintetica rappresentazione 
del fenomeno di diffusione delle Icos e dei connessi aspetti di interesse per la Consob, delinea un primo esercizio di definizione degli elementi 
costitutivi del fenomeno in esame nonché un approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione e con riguardo 
alla fase della successiva negoziazione delle cripto-attività oggetto di preventiva emissione e diffusione al pubblico.
7  Motivi economici di fattibilità sembrano non consentire di impostare, a carico dei gestori dei portali, pratiche di regolare due diligence, come 
invece accade nelle operazioni di finanza internazionale. Cfr. in proposito Isenberg (2012), p. 13.
8  Tra questi, in ambito europeo, si segnala l’“Opinion” in materia di Lending based crowdfunding emessa dall’European Banking Authority (EBA): 
cfr. EBA/Op/2015/03, reperibile su www.eba.europa.eu, 26 febbraio 2015, par. 85, p. 23: «The risks of money laundering, terrorist financing 
and financial crime are primarily related to the borderless nature and potentialanonymity of borrower/lenders carrying out transactions 
on a peer-to-peer basis that do not require personal identification»; il document Questions & Answers prodotto dall’European Securities 
and Markets Authority (ESMA) in tema di prevenzione delle attività di money laundering e terrorist financing nell’ambito dell’investment-
based crowdfunding: si veda ESMA/2015/1005, Questions and Answers. Investment-based crowdfunding: money laundering/terrorist financing, 
reperibile su https://www.esma.europa.eu, 1 luglio 2015, pp. 4-10; nonché, da ultimo, la Relazione SRNA (Supra National Risk-Assessment) 
sull’antiriciclaggio pubblicata dalla Commissione europea allo scopo di orientare le autoritàdegliStatimembri verso unamiglioregestione 
del c.d. ML (Money Laundering) and FT (FinancingTerrorism) risk, secondo quanto previsto dall’art. 6 dellaIV DirettivaAntiriciclaggio (Dir. 
2015/849/UE): COM/2017/340, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money 
laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Brussels, 26 giugno 2017, 55 ss., su http://
eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/txt/?uri=com:2017:340:fin. In ambito internazionale, particolarmente degno di nota è il documento 

2.
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ziano, tuttavia che, pur avendo come scopo principale il finanziamento di progetti imprendi-
toriali creativi, le piattaforme on line di crowdinvesting sono particolarmente esposte, a causa 
proprio delle summenzionate caratteristiche, ad un utilizzo abusivo da parte di organizzazioni 
criminali interessate a sfruttare i canali dell’economia legale a scopo di riciclaggio o di finan-
ziamento del terrorismo. 

Tra i primi rileva, in particolare, il Rapporto UIF del 18 aprile 20169 in cui l’Ufficio ha se-
gnalato, tra le nuove modalità di realizzazione del finanziamento del terrorismo, la raccolta di 
fondi on line attraverso piattaforme di crowdfunding e il ricorso alle valute virtuali ribadendo, 
nel successivo rapporto per il 201710, che le attività di crowdfunding sono, nel settore finanzia-
rio, tra i comparti più esposti a rischi “significativi” o “molto significativi”.

A fronte dei segnalati rischi dell’equity based financing11, e richiamato, in particolare, il 
quadro normativo dell’equity based crowdfunding, emerge un sistema italiano di contrasto al ri-
ciclaggio12definito, nel suo complesso, nell’ultimo Rapporto FATFGAFI «maturo, sofisticato 
e assistito da un robusto assetto normativo e istituzionale» e, dunque, pienamente conforme 
agli standard internazionali13. 

L’idea base è che la circolazione della ricchezza mediante sistemi elettronici abbia progres-
sivamente condotto a fenomeni di disintermediazione bancaria, trasferendo il luogo di incon-
tro tra domanda e offerta di risparmio direttamente sul mercato finanziario, dove la distribu-
zione dei rischi avviene attraverso forme contrattuali caratterizzate da asimmetria informativa.

Ciò innesca la corrispondente richiesta di maggiore trasparenza dei rapporti di mercato, 
puntando a una chiara individuazione dei rischi, e sposta il baricentro dall’attività bancaria al 
mercato finanziario, esaltando il valore del risparmio e rendendo indispensabile la tutela ad 
esso garantita dall’art. 47 della Costituzione “in tutte le sue forme”.

In questa ottica, assume rilievo primario la prevenzione dell’illegalità e la tutela del ri-
sparmio diventa il bene giuridico da preservare che, per sua natura richiede, evidentemente, 
una garanzia di carattere preventivo in considerazione della peculiarità degli interessi sovra 
individuali, collettivi e diffusi che vengono in rilievo, e consente alle ragioni di politica cri-
minale di rimanere ancorate all’evoluzione di un settore estremamente ‘volatile’, come quello 
economico-finanziario evitandone, così, l’isolamento.  

Eppure, a fronte del suo valore di rango costituzionale, l’esperienza pratica rivela che la 
tutela penale del risparmio, essendo ancorata a quella del credito, è solo indiretta e pertanto, 
di fronte ai nuovi prodotti finanziari, rischia di rimanere inattiva lasciando scoperta la tutela 
di un segmento particolarmente delicato, che più di altri meriterebbe l’attenzione del diritto 
penale.  

La complessità insita nel naturale dinamismo dei mercati, inoltre, orienta la tutela del 
risparmio nell’angusta accezione patrimonialistica, inducendo il legislatore penale a sfruttare 
prevalentemente fattispecie avamposto quale presidio penalistico in materia bancaria e finan-
ziaria.  

La disciplina ad hoc dettata per l’equity based crowdfunding prevede, invero, diverse fatti-
specie a presidio delle riserve di attività (art. 50-quinquies TUF; artt. 7, 7-bis, 8, 22 e 23 Re-
golamento Consob n. 18592/2013). E, pertanto, per valutare l’abusivismo di un determinato 
servizio, è necessario osservarne in concreto le modalità di prestazione, per verificare che non 
integrino quei caratteri della professionalità e della continuità idonei ad assumere rilevanza 
penale. 

prodotto nell’ottobre 2015 da parte del Gruppo di azione finanziariainternazionale (GAFI-FAFT)172, in cui, anche attraverso casi studio, sono 
enucleate particolari modalità di utilizzo di piattaforme on-line di crowdfundinga scopi di finanziamento del terrorismo: cfr.Report GAFI del 
2015 “EmergingTerroristFinancingRisks”, reperibile al sito: www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emergingterrorist-
financing-risks.html. Le indicazioni ivi contenute, oltre ad aver ispirato la più recente normativa europea in materia di contrasto al 
finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di proventi da reato, sono state fatte proprie, in ambito nazionale, dalla Comunicazione del 18 
aprile 2016 dell’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF).
9 Unità di Informazione Finanziaria per l ’Italia, Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale. Sia consentito il richiamo a di 
Lernia (2017).
10 Rapporto Annuale dell ’Unità di Informazione Finanziaria per l ’Italia, nr. 9, Anno 2017.
11  Schena (2018), pp. 48-51.
12 Per una efficace ricostruzione del framework legale di contrasto all’indebito utilizzo di piattaforme di crowdinvesting per scopi di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo cfr. Palmerini (2018), pp. 70-73. 
13 Il Rapporto e la sua sintesi sono pubblicati sul sitodel GAFI (http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/italy/documents/mer-italy-2016.
html). Una traduzione (non ufficiale) in lingua italiana è stata predisposta dalla V Direzione del Dipartimento del Tesoro (http://www.
dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/rapporto_di_valutazione_
aml-cft_-_versione_in_italiano.pdf ).

http://www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emergingterrorist-financing-risks.html
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/COMUNICAZIONE_UIF_180416.pdf.
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2016/index.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/italy/documents/mer-italy-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/italy/documents/mer-italy-2016.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/rapporto_di_valutazione_aml-cft_-_versione_in_italiano.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/rapporto_di_valutazione_aml-cft_-_versione_in_italiano.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/rapporto_di_valutazione_aml-cft_-_versione_in_italiano.pdf
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Per un giudizio di sostanziale liceità, quindi, è necessario che i diversi portali si limitino 
allo svolgimento di una funzione non istituzionale di gestione o di intermediazione nei con-
tatti tra privati; in altri termini, è essenziale che la fonte del rapporto tra gli utenti sia una re-
lazione diretta e privatistica (riconducibile, ad esempio, allo schema della donazione, semplice 
e remuneratoria o, più frequentemente, del mutuo).

In questa prospettiva, l’interesse del legislatore è apparentemente sbilanciato sull’incrimi-
nazione (e repressione) dell’abusivismo, puntando a garantire l’affidabilità dei mercati median-
te la qualità dei suoi attori-protagonisti. 

Ne risulta una fotografia della tutela penalistica concentrata quasi esclusivamente sull’ac-
cesso ai diversi segmenti del mercato finanziario, dove la sanzione penale presidia la generale 
“riserva di attività”, e rende l’attuale diritto penale dei mercati finanziari un importante tassello 
nelle strategie di contrasto alla criminalità organizzata e uno strumento essenziale nella lotta 
all’infiltrazione della stessa all’interno dell’economia legale.

…e repressione. In particolare, il riciclaggio ed il finanziamento 
del terrorismo.

I nuovi strumenti di finanza alternativa, generati e diffusi dal web, il non luogo, il meta-ter-
ritorio, appaiono indissolubilmente legati alle relative fortune e meccaniche. 

 Data la sconfinatezza del world wide web risulta, a tutt’oggi, sempre più complessa l’atti-
vità volta a contrastare fenomeni illeciti, capaci di alterare i circuiti legali dell’economia e della 
concorrenza.

Si osserva, al riguardo, che le transazioni finanziarie sono operazioni molto pericolose, 
poiché permettono di effettuare movimenti di fondi senza un rapporto diretto con i clienti 
rimanendo, così, anonimi i soggetti di ogni singola transazione. Le operazioni effettuate in 
internet, inoltre, sono sviluppate concretamente in diversi ordinamenti giuridici, alcuni dei 
quali non prevedono adeguate misure antiriciclaggio.

Di recente, alcuni studi hanno evidenziato che i nuovi strumenti di finanza alternativa, 
proprio a causa dei loro caratteri principali, aprono inquietanti scenari circa i possibili rischi di 
riciclaggio14 e finanziamento del terrorismo15.

Per comprendere tali rischi, basti pensare che gli interventi di contrasto alle transazioni 
illecite si sviluppano con indagini di polizia giudiziaria, con l’approfondimento delle segnala-
zioni di operazioni sospette inoltrate da intermediari ed operatori finanziari, e con i controlli 
sulle movimentazioni di valuta.

Non meno importanti sono, poi, le ispezioni ed i controlli nei confronti dei destinatari del-
la normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari, money transfer, società fiduciarie, ecc.), 
con lo scopo di verificare il corretto adempimento dei relativi obblighi (adeguata verifica della 
clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette), e prevenire l’utilizzo 
del sistema finanziario per movimentare capitali di origine illecita. 

Anche se i sostenitori della blockchain - concentrati sul relativo potenziale - ne pongono 
in secondo piano i possibili pericoli, concretamente riscontrabili in assenza di intermediari 
finanziari, le operazioni di crowdfunding basate su tale tecnologia, proprio a causa del princi-
pale vantaggio, strettamente legato al relativo funzionamento - che consiste nell’agevolare la 
disintermediazione dei flussi finanziari – sono particolarmente esposte a tali rischi.

I sottoscrittori che conferiscono somme di denaro, anche modeste, per finanziare un pro-
getto, invero, potrebbero impiegare somme provenienti da delitto. Potrebbero sussistere, inol-

14  Il riciclaggio di denaro può essere descritto come l’attività di riutilizzo del denaro “sporco” in attività legali, al fine di mascherarne la 
provenienza illecita. Il processo di riciclaggio si lascia descrivere in tre fasi. La prima fase di “piazzamento” (placement) dei proventi illeciti nel 
mercato interno o internazionale serve a collocare provvisoriamente i beni lontano dal locus commissi delicti, in modo da ostacolare eventuali 
attività d’indagine. Segue la seconda fase di “stratificazione” (layering), finalizzata a predisporre plurimi strati documentali idonei ad ostacolare 
il paper-trail, in particolare mediante operazioni finanziarie (es. trasferimenti internazionali di fondi, operazioni societarie in paesi off-shore 
etc.). Infine, per mezzo della c.d. “integrazione” (integration), i proventi ormai puliti vengono immessi in bacini di giacenza di capitali di 
origine lecita o in circuiti economico-finanziari legali.
15  Il finanziamento del terrorismo, al contrario, può avere come fonte anche attività lecite. L’origine non necessariamente illecita delle 
disponibilità nonché l’utilizzo di somme spesso di importo esiguo rendono particolarmente complessa l’individuazione preventive delle 
condotte finalizzate a finanziare il terrorismo. Inoltre, il network terrorista sfrutta abilmente le potenzialità offerte dall’integrazione a livello 
globale dei mercati al fine di veicolare, da un Paese all’altro, i fondi essenziali per la propria attività.
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tre, accordi collusivi tra ideatori del progetto e investitori, o tra i gestori delle piattaforme e gli 
stessi investitori, ad esempio per occultare l’origine illecita dei fondi.

Per raccogliere capitale di rischio, infatti, è possibile effettuare le operazioni sopra descrit-
te che sfruttano il potere della rete di decidere in cosa e come investire, e decentralizzano i 
meccanismi di controllo al fine di ottenere più trasparenza e ‘democrazia finanziaria’, grazie 
soprattutto alle reti peer-to-peer tra i soggetti che ne sono coinvolti16.

Dubbi sono emersi in dottrina, in particolare, in ordine alla sussumibilità delle operazioni 
di crowdfunding effettuate con tecnologia blockchain nella fattispecie di riciclaggio.

E’ opportuno, al riguardo, precisare che nell’attuale contesto normativo italiano le piatta-
forme di marketplace lending – i.e. di crowdfunding - non sono, come tali, soggette alla discipli-
na antiriciclaggio, non rientrando in alcuna delle categorie di soggetti obbligati a conformarsi 
a tale disciplina, previste dall’art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 23117.

Si deve, tuttavia, segnalare che la scelta del legislatore italiano non è imposta dalla Diretti-
va antiriciclaggio, la quale non preclude agli Stati membri la possibilità di estendere l’ambito 
di applicabilità della relativa normativa a «categorie di imprese diverse dai soggetti obbligati 
di cui all’articolo 2, par. 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere uti-
lizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo»18.

Si precisa, al riguardo, che la mancata estensione della disciplina di cui si discute alle piat-
taforme di crowdfunding non comporta che le stesse siano esenti dagli obblighi antiriciclaggio, 
i quali si applicano loro (non in quanto piattaforme, appunto, ma) in quanto soggetti a vario 
titolo “regolati”, in conformità con il rispettivo status regolamentare.

Più precisamente, sono sottoposte in modo pieno alla disciplina antiriciclaggio le piatta-
forme gestite da banche, intermediari finanziari e IP italiani, e da succursali di banche ed enti 
finanziari comunitari.

È importante sottolineare, inoltre, che gli obblighi antiriciclaggio – a differenza degli ob-
blighi di trasparenza – devono essere osservati da tali soggetti a prescindere dal fatto che essi 
svolgano un’attività finanziaria “regolata” o meno. Ad esempio, l’obbligo di adeguata verifica 
della clientela si applica, tra gli altri, in occasione dell’instaurazione di qualsiasi “rapporto 
continuativo” (art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2007), e l’obbligo di segnalazione di 
un’operazione sospetta scatta in tutti i casi nei quali il soggetto obbligato ricavi elementi di 
sospetto, tra le altre, dalle informazioni conosciute “in ragione delle funzioni esercitate”, senza 
alcuna limitazione (art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007).

Si può quindi concludere che, pur in assenza di una disciplina ad hoc, tutte le piattaforme 
di crowdfunding che attualmente operano in Italia sono sottoposte alla normativa antiriciclag-
gio a causa del loro status regolamentare, ancorché a titolo diverso e con un diverso livello di 
coinvolgimento e di responsabilità (anche sul piano sanzionatorio).

Secondo un’opinione ampiamente condivisa, il rischio di riciclaggio connesso alle piatta-
forme di crowdfunding, che può aumentare in presenza di diversi fattori, può essere mitigato 
da un sistema caratterizzato da una governance dotata di adeguati presidi e controlli in ma-
teria di antiriciclaggio, che si tradurrebbero in obblighi di adeguata verifica di tutti i soggetti 
coinvolti nell’attività di finanziamento, riducendo il rischio di riciclaggio.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che, anche con riferimento ai profili 
antiriciclaggio, sia necessario un intervento normativo ad hoc che assoggetti espressamente 
le piattaforme alla relativa disciplina, sia pure nei limiti richiesti dalla natura e dall’entità dei 
rischi cui le piattaforme stesse sono esposte, in applicazione del principio di proporzionalità, 
sancito tanto dall’art. 8, par. 1, della direttiva su citata, quanto dal d.lgs. n. 231/200719. 

Essenziale, poi, è contrastare e prevenire il finanziamento del terrorismo, evitando che il 
deep web20 - ovvero la parte di internet che si nasconde al di sotto del web in cui si è abituati 

16  Esempi di soluzioni di raccolta di crowdfunding basate sulla tecnologia blockchain sono Swarm, Koinify e WeiFund.
17  Come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio - direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 
2015 - e che ha anticipato alcune delle novità introdotte dalla V Direttiva - direttiva UE 2018/843 -205, in corso di recepimento nel nostro 
Paese.
18 Avvalendosi di tale opzione nazionale, alcune delle normative speciali nazionali in materia di crowdfunding sopra esaminate hanno operato 
l’estensione di cui trattasi. In particolare, la Francia ha assoggettato le piattaforme alla disciplina antiriciclaggio, mentre Regno Unito, Spagna 
e Portogallo hanno inserito all’interno delle rispettive discipline sul crowdfunding disposizioni che impongono semplicemente un (più o 
meno) generale obbligo di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo attraverso misure adeguate.
19  Cfr., tra gli altri, gli artt. 2, comma 2, 14, comma 4 e 16, comma 3 della direttuiva antiriciclaggio.
20  A differenza del web tradizionale, il deep web (o web “invisibile”) è costituitodall’insieme di siti e servizi non rintracciabili con i normali 
motori di ricerca evisitabili solo sfruttando la rete di anonimizzazione. Cfr., sul punto, Spagnuolo (2014).
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a navigare - in quanto territorio poco noto e inaccessibile (servono, infatti speciali software 
per accedere), favorisca lo svolgimento di operazioni illecite, in particolare in quella porzione 
detta dark web. 

Evidentemente, non tutto questo web ‘nascosto’ è implicato in transazioni illegali (sono 
infatti presenti anche ricercatori d’avanguardia e dissidenti dei regimi totalitari) ma ciò che è 
certo è che, essendo territorio fertile per gli hacker provenienti da tutto il mondo, che comu-
nicano al suo interno seguendo la regola del peer-to-peer, le operazioni risultano difficilmente 
tracciabili e sfuggono con facilità ai controlli.

Ciò è emerso dagli studi di una fonte dell’intelligence israeliana, i quali hanno dimostrato 
che i fondamentalisti islamici dell’ISIS sembrano conoscere e sfruttare al meglio i nuovi trend 
digitali, a tal punto da utilizzare il Bitcoin – ovvero la valuta virtuale fondata sulla tecnologia 
blockchain -  come mezzo per il finanziamento delle attività e il reclutamento degli adepti. 

Recenti evoluzioni nel panorama mondiale (riconosciute anche dalle Nazioni Unite), inol-
tre, hanno evidenziato la crescente convergenza tra criminalità organizzata e terrorismo, il cui 
intreccio costituisce un’accresciuta minaccia.

Del resto, già il 2 febbraio 2016, la Commissione europea aveva inviato a Parlamento 
europeo e Consiglio una comunicazione21 in cui si rilevava come recenti attentati, perpetrati 
nell’Unione europea e nel resto del mondo, facessero emergere la necessità, per l’UE, di mette-
re in atto politiche di ogni genere per prevenire e combattere il terrorismo, basate su una serie 
di rimedi, ovvero: tagliare le fonti di finanziamento, rendere più difficile la possibilità di non 
essere individuati quando si usano questi fondi, e utilizzare in modo ottimale ogni informa-
zione derivante dal processo di finanziamento.

E’ accaduto più volte, inoltre, in passato che i gruppi terroristici abbiano sfruttato la falla 
del sistema - precedente alla riforma - rappresentata dalla mancata soggezione dei prestatori 
di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di 
portafoglio digitale all’obbligo attualmente vigente nell’Unione Europea di individuare e se-
gnalare le attività sospette, movimentando ingenti flussi finanziari nel più totale anonimato, e 
dissimulando i trasferimenti con scambi tra valute virtuali22. 

Eppure, a ben vedere, neanche l’inclusione dei prestatori di servizi di scambio valuta e 
di portafoglio digitale nel novero dei soggetti obbligati alle segnalazioni ed al contrasto del 
fenomeno previsti dalla direttiva 2015/849 sembra poter risolvere, almeno potenzialmente, il 
problema nel suo complesso.

L’anonimato fornito da questi sistemai virtuali è garantito, infatti, a prescindere dalla pre-
senza sul mercato degli intermediari, atteso che le operazioni di scambio avvengono tramite 
meccanismi di natura strettamente privata e non collettiva.

L’unico modo, peraltro auspicato dal legislatore europeo, per contrastare l’anonimato for-
nito da queste valute virtuali potrebbe essere la possibilità per le singole FIU – i.e. le Unità di 
Informazione Finanziaria nazionali - di ottenere informazioni che consentano di associare gli 
indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. 

Si impone, ad ogni modo, la necessità - in sede applicativa - di un controllo critico sull’in-
criminazione mediante il paradigma dell’offesa dell’interesse tutelato, stabilizzando la dialet-
tica tra bene e offensività che dovrà ispirare il legislatore in prospettiva de lege ferenda, assi-
curando forme di tipizzazione che possano essere accertate mediante il controllo critico delle 
conseguenze della violazione.

Poste queste premesse, si ritiene che la standardizzazione delle infrastrutture sia fonda-
mentale per prevenire l’utilizzo del sistema di pagamento internazionale ai fini di riciclaggio 
di denaro e finanziamento del terrorismo, dato che l’uniformità permette la tracciabilità dei 
flussi dei fondi e delle informazioni coinvolti nella singola transazione. 

Al fine di individuare una precisa strategia di regolamentazione, è opportuno partire dal 
definire i fattori di rischio presenti nel concetto stesso di strumenti di finanza alternativa, 
che derivano necessariamente dalla loro difficile tracciabilità e sostanziale aleatorietà della 
trasmissione.

Si ritiene utile, infine, proporre un quadro concettuale per regolamentare le transazioni 
finanziarie on line fondato, a mero titolo esemplificativo, sulla imposizione di costi su quelle 
caratteristiche delle stesse che le rendono particolarmente esposte ad un comportamento cri-

21  COM(2016) 50 final.
22  Da questa constatazione di politica criminale, è sorta l’esigenza di modificare ed ampliare l’ambito di applicazione della direttiva 2015/849, 
in modo da includere tali prestatori di servizi di scambio e di portafoglio digitale nel novero dei soggetti obbligati agli obblighi antiriciclaggio.
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minale (in particolare, l’anonimato), al fine di renderle sistematicamente meno idonee per un 
uso illecito. 

Spunti di riflessione de iure condendo.
L’era digitale ha creato un mondo che si muove in parallelo rispetto a quello reale: è il web, 

senza confini e limiti temporali, dove tutto può arrivare ad essere gestito in maniera pressoché 
anonima.

D’altronde, più complessa diventa la società nelle sue articolazioni, più complessa tende a 
diventare la criminalità che ne riproduce le patologie.

In questa prospettiva, è agevole osservare che gli autori di crimini economici possiedo-
no competenze specifiche al passo con il progresso tecnologico, e la finanziarizzazione della 
criminalità economica ha innescato un processo di de-individualizzazione degli strumenti 
di contrasto, tipici di un diritto penale senza vittima che mira a proteggere interessi diffusi e 
astratti grazie al quale non solo gli oggetti del reato, ma anche gli autori delle condotte crimi-
nali sono divenuti invisibili.

Tale osservazione giustifica l’idea, che sta iniziando a farsi strada nella società contempora-
nea, secondo cui alle autorità competenti serviranno nuovi e adeguati strumenti per far fronte 
a questo scenario ‘digitale’.

In particolare, i nuovi strumenti di finanza per diventare veramente alternativi rispetto a 
quelli classici dovranno essere in grado di implementare i vantaggi della ‘catena di blocchi’, e 
di rendere sempre più la rete come il meccanismo peer-to-peer di ‘autodifesa’ delle transazioni. 

Passando ad esaminare l’ultimo profilo evidenziato, ovvero il rapporto tra regulation e di-
ritto penale al fine di indagare quali sono i residui spazi per un intervento penalistico in mate-
ria si osserva, in generale, che tale tema permea l’intero dibattito sul Fin-Tech.

In primo luogo, si discute della effettiva opportunità di una regolamentazione; e, risolto 
positivamente questo interrogativo, della tipologia e delle modalità della regolamentazione 
medesima. 

Gli interpreti più sensibili hanno colto la problematicità di questo punto evidenziando 
come se una regolamentazione è necessaria od opportuna, questa non potrà non tenere conto 
della natura intrinsecamente integrata del mercato dei servizi offerti tramite Fin-Tech, che è 
per natura unitario.

Da questa considerazione, e da quella ulteriore, che si risolve nella constatazione che, in 
linea di principio, attraverso le nuove tecnologie vengono forniti servizi aventi il medesimo 
oggetto di quelli già resi attraverso le modalità “tradizionali”, sorge l’affermazione del para-
digma della c.d. neutralità tecnologica, che si esprime nel brocardo stessi servizi, stessi rischi, 
stesse regole, stessa vigilanza.

Dal momento, cioè, che la strada di una regolamentazione specifica del fenomeno FinTe-
ch non sarebbe percorribile né, sotto altro aspetto, efficace, si perviene alla conclusione che, 
laddove vengano svolte le medesime attività, dovrebbero poter continuare ad operare le mede-
sime regole. Alla stregua di questo principio, dunque, le regole sarebbero tendenzialmente le 
medesime (se mai operando diversamente il paradigma della “proporzionalità”): ma si tratta di 
una raffigurazione realisticamente prospettabile?

Sotto altro profilo, la constatazione della natura del Fintech porta inevitabilmente a dover 
ripensare i modelli di vigilanza, conducendo ad un tramonto più o meno definitivo del mo-
dello per soggetti. 

Di qui un appunto ulteriore: il problema dei regolatori, o, ancor meglio, della pluralità dei 
regolatori.

Il diverso “taglio” ed il diverso approccio di regolatori diversi rispetto ad un problema che 
si vuole unitario (se non altro sotto il profilo del mercato su cui il fenomeno produce il proprio 
impatto) non può non essere concepito come una “discrasia” di sistema.

Quello che appare chiaro, quindi, è che l’approccio regolatorio che eventualmente venisse 
adottato dovrà tenere conto del carattere disomogeneo del fenomeno – e quindi dovrà essere 
caratterizzato da un notevole livello di adattabilità e di proporzionalità, oltre che di gradualità 
– dovrà avere un carattere di sufficiente univocità ed integrazione non potendo essere condi-
zionato da differenti approcci regolatori, e dovrà da ultimo avere il carattere transnazionale7, 
alla luce della natura “intrinsecamente cross-border” dei servizi prestati.
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In prospettiva de iure condendo, occorrerebbe prevedere interventi legislativi di riforma che 
siano meglio in grado di intercettare le questioni relative al FinTech, posto che la normativa 
vigente non sempre si mostra sufficientemente flessibile per adeguarsi in modo tempestivo al 
progresso tecnologico.

In particolare, sarà fondamentale valutare se la disciplina in materia di riciclaggio, terrori-
smo e abusivismo possa dirsi proporzionata – quanto alla repressione, ma anche sul versante 
degli obblighi di carattere preventivo – rispetto alla concreta realtà dei servizi di finanza tec-
nologica offerti da operatori non istituzionali.

E’, ormai, generalmente condivisa la necessità che i poteri pubblici raccolgano le sfide 
poste dai nuovi strumenti di finanza alternativa, elaborando un quadro giuridico che favo-
risca la continua innovazione e la relativa crescita economica, e preveda le derive peggiori 
accompagnando i rapidi e significativi cambiamenti che la digitalizzazione sta producendo, in 
particolare nel settore dei servizi finanziari.

Sarebbe opportuno, inoltre, che si trattasse di una regolazione ispirata da una buona dose 
di realismo, che eviti di confinare le innovazioni e le relative tecnologie nei meandri  di un 
poco raccomandabile deep web nonché, considerata la transnazionalità dei fenomeni di cui ci 
si occupa, da volontà di armonizzazione al fine di  frapporsi in modo efficace ed efficiente, in 
termini preventivi e repressivi, rispetto alle condotte illecite.

Per quanto attiene più in particolare il sistema penale, appare tendenzalmente condivi-
sibile l’orientamento che sta emergendo tra gli studiosi della materia, teso ad evidenziare la 
necessità di un intervento ad hoc nella consapevolezza della specificità ed estrema delicatezza 
delle attività coinvolte. 

Se tutela penale dovrà esserci è pressoché inevitabile il ricorso a forme di anticipazione 
della soglia di punibilità, a presidio degli snodi cruciali della safety net normativa. 

È auspicabile che il legislatore si sottragga alle suggestioni di un intervento meramente 
simbolico e agisca con la consapevolezza che non compete al diritto penale né la prima e nem-
meno la sola ratio dell’intervento regolatorio, spetti o meno alle pene di fornire un contributo, 
certamente non esclusivo, all’affermazione e stabilizzazione di un “minimo etico” nella vita 
degli affari.
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