
CM\1215601IT.docx PE658.965v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le petizioni

12.10.2020

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0421/2020, presentata da Jonathan Levy, cittadino statunitense, 
sulla necessità di creare un fondo criptoattività per le vittime della 
criptocriminalità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che le vittime della criptocriminalità sono defraudate di migliaia di milioni 
di euro all'anno. Sottolinea che il Parlamento europeo ha già chiesto misure per regolamentare 
le criptoattività e osserva che, ad oggi, non è stato creato un fondo criptoattività per compensare 
le vittime di attività criminali direttamente correlate. Il firmatario chiede pertanto l'introduzione 
di un regime di risarcimento delle vittime.  Agisce per conto delle vittime della criptocriminalità 
(frode, pirateria ed estorsione), che prende come bersaglio le criptoattività o le utilizza a fini 
criminali. Le vittime hanno tentato di recuperare le loro perdite in modi diversi, ad esempio con 
procedimenti giudiziari nei tribunali nazionali, denunce penali alle autorità nazionali, bonifici 
bancari, correzioni delle carte di credito e rilevamento con tecnologia blockchain. 

Nessuna di queste misure correttive ha avuto successo a causa del carattere multigiurisdizionale 
della transazione in criptovaluta. 

Analogamente, il firmatario osserva che né la Commissione né il Mediatore europeo si sono 
dichiarati competenti in materia. Esorta il Parlamento europeo ad agire direttamente per aiutare 
le vittime di reati di criptoattività, nel quadro della strategia dell'UE per la creazione di un vero 
e proprio mercato unico dei servizi finanziari digitali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Il 24 settembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta globale sulle criptoattività1. 
La presente proposta mira a garantire la certezza del diritto per le criptoattività, un elevato 
livello di protezione dei consumatori e l'integrità del mercato all'interno dei mercati delle 
criptoattività, nonché a garantire la stabilità finanziaria.

La nuova proposta sarà complementare alla 5a direttiva antiriciclaggio2 già attuata, 
contribuendo ad affrontare tali questioni. Creare certezza giuridica per le criptoattività può 
aiutare le vittime a chiedere un risarcimento attraverso i canali esistenti eliminando i dubbi che 
talvolta circondano le criptoattività. Inoltre, l'introduzione di obblighi di trasparenza per gli 
emittenti di criptoattività contribuirà ad attenuare i rischi di frode, mentre i requisiti operativi 
per i principali fornitori di servizi di criptoattività sono essenziali per limitare la quantità di 
piraterie informatiche.

La presente proposta riflette pienamente gli aggiornamenti delle raccomandazioni 
internazionali del Gruppo di azione finanziaria internazionale e prepara il terreno per modifiche 
più sostanziali al quadro dell'UE in materia di riciclaggio di denaro nel 2021. 

Le frodi, i furti (pirateria informatica) e le estorsioni di criptoattività sono attività criminali e 
questioni rilevanti ai fini del diritto penale che dovrebbero essere perseguite attraverso le 
autorità di contrasto e i canali nazionali. Esistono alcuni specifici regimi di indennizzo a livello 
nazionale, ad esempio sistemi di indennizzo degli investitori e, in alcuni Stati membri, altri 
sistemi di indennizzo per i servizi finanziari, ma rimangono nazionali, anche se affrontano in 
parte questioni riguardanti più giurisdizioni (in molti Stati membri i consumatori sono spesso 
compensati direttamente dal primo punto di riferimento - la loro banca - in materia di frode 
online). 

Gli esempi citati dal firmatario (frode, pirateria, estorsione) non sono specifici delle 
criptoattività e, indipendentemente dal fatto che la perdita subita riguardi criptoattività, moneta 
fiduciaria o altro valore, gli investitori o i consumatori devono chiedere un risarcimento 
attraverso le autorità nazionali di contrasto e i canali esistenti. La Commissione non ha la 
competenza di istituire un fondo di risarcimento per le vittime di reati finanziari. Inoltre, la 
maggior parte delle perdite subite - ad esempio attraverso offerte iniziali fraudolente di monete 
(ICO) o piraterie basate su scambi di criptovalute - si verificano al di fuori dell'UE.

Inoltre, la Commissione desidera informare la commissione per le petizioni che esistono norme 
dell'UE in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. La direttiva del 2004 
sull'indennizzo3 facilita l'accesso all'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti che 
hanno avuto luogo in altri Stati membri ma anche nel loro Stato membro di residenza4. A 
seconda delle circostanze di un caso specifico, non si può escludere che determinati tipi di reati 

1 COM(2020) 593 final.
2 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 
(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE),(GU L 156 del 
19.6.2018, pagg. 43-74).
3Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 
del 6.8.2004, pagg. 15-18).
4 Cfr. la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-129/19, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri contro BV, in particolare i punti 55 e 56.
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che comportano criptoattività (ad esempio estorsioni) possano costituire reati intenzionali 
violenti suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione delle norme dell'UE in materia di 
indennizzo. Spetta alle autorità nazionali competenti decidere caso per caso. 

Conclusione

La Commissione propone ai firmatari di continuare a perseguire i rispettivi casi attraverso le 
autorità nazionali di contrasto e di chiedere un risarcimento attraverso i canali esistenti o presso 
le persone giuridiche responsabili della loro perdita. Le norme dell'UE in materia di indennizzo 
possono essere applicabili in caso di reati intenzionali violenti.


