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Introduzione 

Il legame tra l’attività di riciclaggio e l’incremento del potere economico della 

criminalità organizzata e di quella terroristica ha indotto negli ultimi decenni le 

istituzioni sovranazionali e nazionali a elaborare un mosaico normativo di non facile 

descrizione e costantemente oggetto di revisione per adeguare gli strumenti di 

prevenzione e contrasto alla globalizzazione dei mercati e alle variazioni delle 

dinamiche politiche, sociali e tecnologiche.  

La consapevolezza della connessione tra le attività di riciclaggio e la lotta ai reati 

presupposto ha spinto gli Stati, già dagli anni ottanta del secolo scorso, ad affinare 

un apparato investigativo che seguisse le tracce del paper trail per colpire i 

patrimoni costituiti con proventi di origine illecita.  

Col tempo si è compreso che una valida attività di contrasto non potesse prescindere 

da un’efficace azione di prevenzione, segnalazione e scambio di informazioni in 

modo da intervenire nelle fasi di placement, layering e integration, scardinando quel 

brocardo latino secondo cui pecunia non olet e identificando le tracce del denaro 

sporco prima che i criminali ne occultino definitivamente la provenienza.  

In linea con le istanze sovranazionali, l’art. 648 bis del codice penale italiano 

definisce il riciclaggio quale attività di sostituzione, trasferimento o altre operazioni 

aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo 

e compiute in modo da ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa. 

Il presente lavoro mira a fornire una descrizione del fenomeno, intrecciando le 

analisi economiche, criminologiche e giuridiche, in modo da mostrare le strade 

percorribili per un perfezionamento delle fattispecie previste dal codice penale in 

linea con la tutela dei diritti individuali e il peculiare tratto di metamorfosi del 

fenomeno di laundering. 

Tale studio risulta particolarmente complesso a causa dell’eterogeneità del 

panorama criminologico e delle influenze delle riflessioni giuridiche connesse alle 

singole categorie di reato presupposto e alla sovrapposizione tra i piani 
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ordinamentali. L’esigenza di fornire in tempi brevi una risposta efficace contro il 

fenomeno ha infatti determinato il potenziamento degli strumenti normativi, 

provocando il graduale passaggio dall’uso di atti di soft law a un maggiore ricorso 

a strumenti di hard law. 

In primo luogo, è necessario svolgere un’analisi economica. Secondo un approccio 

microeconomico saranno indagate le ragioni che inducono l’agente a investire 

capitali di origine illecita nell'economia legale; successivamente si farà riferimento 

agli studi macroeconomici focalizzati sul rapporto tra l’attività di ripulitura e lo 

sviluppo dei mercati illegali. 

Il lavoro proseguirà con l’esame della dimensione fenomenologica, analizzando i 

metodi tradizionali aventi ad oggetto importi di modico valore, il ricorso al sistema 

imprenditoriale, finanziario e speculativo e le nuove modalità di aggressione 

raggruppabili entro la categoria del cyberlaundering. A quest’ultimo sarà dato 

ampio spazio giacché, in una scena globalizzata che vede l’affermarsi di forme di 

riciclaggio transnazionale, tale settore sta moltiplicando le opportunità di 

laundering (talvolta rivitalizzando antiche modalità) e ha imposto una 

riconsiderazione degli attuali presidi di lotta, specialmente in relazione alla 

responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione delle piattaforme, nonché 

in materia di cooperazione internazionale. 

Saranno altresì esaminati gli approcci istituzionali desunti dagli atti internazionali 

ed europei. Al riguardo occorrerà delineare i profili evolutivi di un quadro 

frastagliato da disposizioni sovranazionali e interne che intrecciano finalità 

repressive e preventive dove domina l’accostamento tra le misure di Counter-

Terrorism Financing (CTF) e quelle di Anti-Money Laundering (AML). Nel tempo 

il connubio CTF/AML ha determinato uno stravolgimento del rapporto tra gli 

strumenti apprestati per tracciare il paper trail e il rispetto per la privacy. 

Tale accostamento ha contribuito opportunamente a ridurre i freni allo scambio di 

informazioni finora posti dal segreto bancario e investigativo; esso, tuttavia, ha 
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avuto l’effetto negativo di mettere a rischio taluni diritti fondamentali 

(principalmente quella alla privacy e il diritto a un equo processo). 

La disciplina oggi appare dunque incentrata sul potenziamento dello scambio di 

informazioni e del regime delle segnalazioni e orientata alla tutela degli interessi 

finanziari e allo smantellamento delle fonti d’entrata di organizzazioni terroristiche 

e della criminalità organizzata transnazionale; in presenza di tale assetto diventa 

inevitabile riflettere sul bilanciamento tra l’esigenza di sicurezza e la tutela di diritti 

come le libertà economiche e la privacy finanziaria. 

Alla luce di tali considerazioni risulterà più chiaro l’esame delle fattispecie di 

riciclaggio e autoriciclaggio presenti nell’ordinamento italiano, che rispecchiano le 

sequenze criminologiche e per taluni aspetti sono state modellate in funzione delle 

previsioni sovranazionali. Verranno approfonditi i temi della legittimazione 

dell’intervento penale, le connotazioni offensive e i profili definitori dei due reati.  

Un contributo importante a tali considerazioni deriverà dall’indagine comparatistica 

e dall’analisi della giurisprudenza in materia alla luce dei principi di legalità, 

prevedibilità della pena, determinatezza e ne bis in idem. 

La descrizione delle tensioni generate rispetto ai principi indicati induce a ritenere 

che – benché non si vogliano mettere in dubbio le conquiste ottenute nella lotta alla 

criminalità economica e organizzata transnazionale e all’evasione fiscale – non deve 

trascurarsi la necessità di rivedere normativamente le previsioni codicistiche.  

Preliminarmente, l’attenzione si soffermerà sulla fattispecie di cui all’art. 648 bis 

c.p. e si fornirà una conclusione intermedia che indichi le correzioni de iure 

condendo auspicabili. Le analisi economiche e criminologiche risulteranno un 

valido supporto per vagliare i rapporti tra le fattispecie di riciclaggio e i reati 

presupposto e comprendere le ragioni che inducono a ritenere che l’attività di 

integration meriti autonoma sanzione distinta da quella del reimpiego e quale spazio 

entro la definizione normativa debba essere riservato anche agli atti di placement e 

layering.   
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Le riflessioni giuridiche interesseranno poi il reato, di recente introduzione, di 

autoriciclaggio, utile riferimento per esaminare l’area riservata ai principi penalistici 

rispetto all’influenza degli obblighi sovranazionali. A valle di tali considerazioni il 

lavoro darà conto delle ricadute in materia di ne bis in idem, la cui “resistenza” ha 

negli anni indebolito il processo di armonizzazione nel settore, e di concorso di 

persone. Si dimostrerà che la nuova norma, non solo racchiude in sé molti dei punti 

deboli caratterizzanti le fattispecie limitrofe, ma addirittura, inserendosi in una 

trama ordinamentale dalla controversa applicazione, abbia alimentato le difficoltà 

di dialogo tra le disposizioni coinvolte.  

Con riferimento ai due capitoli più strettamente di diritto sostanziale, lungi dal 

tentare di individuare in modo approfondito tutte le ricadute sistematiche con cui la 

fattispecie di laundering si scontra, si cercherà di fornire una descrizione sintetica 

degli aspetti peculiari delle questioni interpretative sorte nella prassi per 

comprendere quali siano i profili ordinamentali che si espongono maggiormente a 

critica. Si dimostrerà che talune soluzioni esegetiche prospettate in dottrina o in 

giurisprudenza non sono conformi alle istanze sottese al principio di prevedibilità 

della pena in quanto frutto di posizioni che forzano le voci verbali piegandole alle 

logiche dell’effettività. Altre volte si prenderà atto del fatto che discutibili 

orientamenti dottrinali o pretori risultano piuttosto causati dalla presenza di un 

tessuto normativo irto di disposizioni in frizione tra loro e caratterizzato da formule 

linguistiche ambigue. In tal caso, apparirà più opportuna la strada della revisione 

legislativa. 
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Capitolo primo 

Il riciclaggio: esigenza di uno studio interdisciplinare 

1. Note brevi sulla funzione economica del riciclaggio 

È opportuno porre il fenomeno sotto la lente di ingrandimento dell’analisi 

economica1 prima di procedere con la descrizione del panorama criminologico e lo 

studio giuridico del riciclaggio.   

A tal fine, farò riferimento a quelle riflessioni che, dopo l’individuazione di un 

modello microeconomico avente ad oggetto le scelte dell’agente riciclatore, 

proseguono con la formulazione di un approccio macroeconomico riguardante il 

“rapporto tra sviluppo dei mercati illegali e attività di ripulitura”2. 

L’analisi economica mira peraltro a definire anche l’entità del valore economico del 

riciclaggio, tenendo conto degli utili illegali da riciclare e dell’“economia non 

osservata”3. 

                                                
1 L’origine del pensiero che lega il comportamento del singolo al tipo di sanzione in cui può 

incorrere può rinvenirsi già in C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (1764), nell’ed. a cura di F. 
VENTURI, Einaudi, Torino, 2007. Tuttavia, l’analisi economica dei fenomeni giuridici trova una 
prima compiuta forma solo in G. BECKER, Crime and Punishment: An Economic Approach, in 
Journal of Political Economy, 1968, Vol. 76, n. 2; G. BECKER, The economic approach to human 
behavior, The University of Chicago press, Chicago, 1976. 

Per un più approfondito esame, utile è anche la consultazione di E. MONTANI, Economic crimes. 
Diritto penale ed economia: prove di dialogo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 909 ss.; C.E. 
PALIERO, L’economia della pena (un work in progress), in E. DOLCINI, C.E. PALIERO, Studi in onore 
di Giorgio Marinucci. 1: Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, Giuffrè, 
Milano, 2006, p. 539 ss.; E.U. SAVONA, Un settore trascurato: l’analisi economica della criminalità, 
del diritto penale e del sistema di giustizia penale, in Soc. dir., 1990, p. 255 ss. 

2 D. MASCIANDARO, Economics: The Demand Side, in D. MASCIANDARO, E. TAKÁTS e B. UNGER 
(a cura di), Black Finance. The Economics of Money Laundering, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham (Regno Unito) – Northampton (MA, USA), 2007, p. 3. 

3 In mancanza di dati attendibili, il fenomeno dell’economia non osservata è di difficile 
perimetrazione. In generale, può dirsi che essa comprende quelle attività che concorrono alla 
definizione della ricchezza di un determinato Paese, pur non potendo essere registrate dagli indici 
ufficiali. Come precisato dall’ISTAT, l’economia non osservata è distinguibile in sommerso 
economico e attività illegali. Secondo il Report rilasciato nell’ottobre 2017 e riguardante il periodo 
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Poiché la cifra identificativa del riciclaggio è l’occultamento, la mancanza di 

trasparenza che lo caratterizza consente invero di ottenere delle stime solo 

approssimative, indubbiamente inferiori al valore reale4.  

Le stime mondiali attuali variano da 500 miliardi a un trilione di dollari riciclati, 

con effetti devastanti sui mercati globali e in particolare per le economie in via di 

sviluppo5. 

Il dato, sebbene indicativo, risulta imprescindibile da un lato per comprendere il 

potenziale danno in cui incorre il mercato, dall’altro per individuare le variabili 

criminologiche, politiche e giuridiche che ne determinano l’incremento o la 

diminuzione. 

In tale sede non è possibile riportare informazioni dettagliate in merito ai modelli 

microeconomici e macroeconomici elaborati in materia. Tuttavia, risulta utile 

esporne brevemente le direttrici.  

La definizione offerta dalla letteratura in materia economica6 prende in 

considerazione il riciclaggio quale autonoma attività criminale con l’essenziale 

funzione di trasformare le liquidità di origine illecita, che rappresentano un “potere 

d’acquisto potenziale”, in “potere di acquisto effettivo”, in modo da procedere al 

consumo, al risparmio o all’investimento7. 

                                                
2012 – 2015, in Italia il valore aggiunto prodotto dall’economia sommersa è di poco superiore a 190 
miliardi di euro, mentre quello legato alle attività illegali a circa 17 miliardi di euro. Cfr. ISTAT, 
Report. Anni 2012-2015. L’economia non osservata nei conti nazionali, ottobre 2017. I dati sono 
consultabili sul sito http://www.istat.it. 

4 Per una descrizione dei metodi elaborati per stimare tale valore si consulti P. REUTER, E. M. 
TRUMAN, Chasing dirty Money: the fight against money laundering, Institute for international 
economics, Washington, 2004, p. 11 ss. 

5 MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures 
and the Financing of Terrorism), Anti-money laundering. Annual report, 2017, p. 11 (consultabile al 
link https://www.coe.int/en/web/moneyval). 

6 D. MASCIANDARO, Economics: The Demand Side, cit., p. 2. 
7 In materia di riciclaggio, sempre più spesso i testi normativi fanno riferimento alle riflessioni 

economiche per contribuire a legittimare gli interventi. Tra questi vi è la Risoluzione del Parlamento 
europeo del 25 ottobre 2011 “sulla criminalità organizzata nell'Unione europea”, che al considerando 
J evidenzia “che il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito, 
un passaggio essenziale senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo 
potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere 
economico” e “che la cooperazione e la collaborazione internazionale rappresentano un elemento 
fondamentale per il contrasto efficace al riciclaggio di denaro”. 
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L’agente, consapevole che il diretto utilizzo dei proventi incrementa le probabilità 

di scoperta del reato presupposto, preferisce riciclarli. In tal senso, si dice che il 

riciclaggio svolge una peculiare “funzione monetaria illegale”. Oltre a svolgere tale 

funzione, detta anche di trasformazione (“trasformation”), il riciclaggio produce 

altri due importanti vantaggi: la possibilità di incrementare la penetrazione nei 

settori legali dell’economia tramite molteplici fasi di investimento delle utilità 

illecite (peraltro determinando in tal modo l’effetto di “inquinamento”, “pollution”, 

del mercato) e il “mimetismo” (“camouflaging”), ossia il tasso di copertura 

all’interno del sistema legale8, così da potere agire indisturbati e utilizzare le utilità 

ottenute illegalmente. 

Gli studiosi della materia individuano dunque un valore ottimale per l’agente che 

beneficia delle attività di riciclaggio rappresentato dal punto oltre il quale questi 

preferisce non riciclare poiché il danno che può derivare dalla sanzione è maggiore 

rispetto all’utilità attesa. Per comprendere a che livello sia tale limite e come 

renderlo sempre più stringente, devono analizzarsi i fattori dai quali dipende la 

riduzione della propensione a riciclare: politiche antiriciclaggio più efficaci, una 

diminuzione della redditività delle utilità ripulite e un aumento dei costi delle 

operazioni di riciclaggio (ipoteticamente inseriti nei bilanci questi sarebbero 

assimilabili ai costi fissi dell’azienda)9.  

Individuate le coordinate microeconomiche del modello “accumulazione – 

riciclaggio – investimento”, lo schema macroeconomico permette invece di 

comparare i costi e i benefici della lotta al delitto: monitorando i reati presupposto 

e le tecniche di laundering si aumentano i costi della commissione del reato con 

riverberi in termini di riduzione di altri fenomeni illeciti (quali l’evasione fiscale e 

                                                
8 D. MASCIANDARO, Economics: The Demand Side, cit., p. 6. 
9 D. MASCIANDARO, Economics: The Demand Side, cit., p. 3. 
Le policies antiriciclaggio saranno più efficaci laddove i costi connessi alla pulitura delle utilità 

illecite siano particolarmente esosi; essendovi dunque effetti diversi a seconda della categoria di 
riferimento, occorre che vengano individuate politiche diverse per ognuna. A titolo esemplificativo 
si registrano costi particolarmente alti per i servizi di riciclaggio di denaro connessi al narcotraffico. 
Cfr. P. REUTER, E. M. TRUMAN, Chasing dirty Money: the fight against money laundering, cit. p. 4. 
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il potere delle organizzazioni criminali). Il modello macroeconomico, definito di 

volta in volta per ogni settore illegale, consente di valutare che ruolo giochi il 

riciclaggio come moltiplicatore delle attività riguardanti quella determinata area10. 

Peraltro, in un sistema caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati finanziari e 

degli agenti criminali, le conclusioni derivanti dall’analisi economica di un 

determinato sistema nazionale consentono, in una prospettiva internazionale e 

comparatistica, di individuare gli standard minimi che le legislazioni interne devono 

raggiungere e quali siano i meccanismi di pressione internazionale che permettano 

la riduzione dei paradisi fiscali e dei centri offshore11.  

Inoltre, non meno rilevanti risultano i riflessi sul mutamento delle tecniche di 

contrasto tradizionali. Evidente è la necessità di un’efficace politica criminale che 

guardi non solo al rafforzamento delle relazioni internazionali in materia di 

segnalazioni e coordinamento nelle investigazioni, ma contestualmente agisca su 

settori limitrofi; in particolare, sul versante dei mercati finanziari, individuandone 

                                                
10 D. MASCIANDARO, Economics: The Demand Side, cit., p. 16 ss. 
11 I paradisi fiscali sono i paesi maggiormente esposti a rischio di riciclaggio o finanziamento al 

terrorismo e non cooperanti nelle attività di intelligence internazionale. La black list aggiornata a 
dicembre 2017 e approvata dall’ECOFIN ne individua 17 ed è consultabile sul sito 
http://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf 

Per un interessante esame delle peculiarità di tali paesi si consiglia la lettura di M. GARA, P. DE 
FRANCESCHIS, I paradisi fiscali: Caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie 
finanziarie, in UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio, N. 3, agosto 2015. 

Per l’analisi del ruolo dei paradisi fiscali e dei centri finanziari offshore, si consulti inoltre D. 
MASCIANDARO, A. PORTOLANO, Financial Policy: Offshore Centres and Competition in Regulation: 
The Laxity Problem, in D. MASCIANDARO (a cura di), Global financial crime: Terrorism, Money 
Laundering and Offshore Centres, Ashgate Publishing Company, Gower House, 2004, p. 125 ss. Gli 
autori evidenziano i rischi connessi alla competition in laxity tra i diversi sistemi giuridici che 
determina effetti di forum shopping: gli agenti preferiranno canalizzare le risorse finanziarie 
sfruttando le disarmonie normative dei diversi Paesi. 

Per cogliere l’influenza esercitata ancora oggi dai paradisi fiscali nel tessuto economico di ogni 
singolo Stato, basta indicare l’ipotesi descritta da V. PLANTAMURA, Il Cybericiclaggio, in A. 
CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), Cybercrime (Omnia – Trattati giuridici), 
UTET, Torino, 2019, p. 873: non occorre infatti che il denaro rientri nel Paese d’origine per assumere 
rilievo; il certificato di deposito permette di ottenere l’erogazione di un mutuo per l’avvio di 
un’iniziativa imprenditoriale nel sistema legale di uno Stato diverso, benché quest’ultimo sia dotato 
di un sistema antiriciclaggio. Se l’iniziativa economica dovesse andare bene, si compirà la fase 
dell’integration e dunque il massimo grado dell’offesa del laundering. 
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condizioni di accesso tali da garantirne l’integrità e impedire infiltrazioni di gruppi 

criminali12. 

Infine, occorre accennare alle ragioni più strettamente economiche che inducono gli 

Stati a ritenere conveniente accordarsi affinché nessun ordinamento consenta che 

entro i confini della propria giurisdizione avvengano pratiche di laundering. 

Applicando il metodo della teoria dei giochi, taluni studiosi hanno dimostrato come 

a prima vista al singolo Stato convenga rendere lecita la condotta di laundering al 

fine di far confluire tutti i profitti illeciti nel proprio spazio economico, mentre il 

Paese che scelga la via della criminalizzazione dovrà anche affrontare i costi per 

contrastare il fenomeno con evidenti ricadute di bilancio. Tuttavia, nel tempo anche 

il secondo ordinamento preferirà modificare in senso permissivo la propria 

normativa. Pertanto, a fronte della concorrenza tra gli ordinamenti che genererà 

meno benefici per entrambi, nel lungo termine risulterà paretianamente efficiente 

combattere l’attività criminale e favorire l’economia lecita13. 

Le analisi economiche non sono solo utile supporto per l’esame criminologico e 

giuridico del fenomeno, ma permettono di migliorare le policies di prevenzione e 

contrasto prendendo in considerazioni le scelte dell’agente. Queste ultime 

risulteranno diversificate a seconda del modello preso in considerazione e calibrato 

                                                
12 La necessità di tale approccio deriva dal crescente coinvolgimento degli operatori finanziari 

nelle dinamiche dell’economica illegale e dalla diffusione di investimenti della criminalità 
organizzata nei mercati legali. Sul punto, cfr. anche A. MANGIONE, Mercati finanziari e criminalità 
organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 3/2000, p. 1102 ss. 

I rischi connessi al flusso delle organizzazioni criminali nei mercati illeciti sono messi in luce da 
P. GRASSO, E. BELLAVIA, Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l’economia 
mondiale, Dalai Editore, Milano, 2011, pp. 10-11 ove si afferma che “con il denaro delle mafie si 
costruiscono dal nulla fortune e si demoliscono assetti consolidati”; il denaro delle mafie arriva anche 
ad appostarsi nei settori più moderni dell’economia, dall’energia ai rifiuti, finendo per imporre 
“opere inutili”, massimizzare “il profitto a dispetto della qualità” e tagliare “fuori dal gioco chi 
avrebbe le carte in regola per partecipavi”. 

13 Più diffusamente, in merito al rapporto tra le analisi derivanti dalla teoria dei giochi e le 
politiche internazionali, cfr. M.B. COMSTOCK, GATT and GATS: A Public Morals Attack on Money 
Laundering, in Nw. J. Int’l L. & Bus., Vol. 15, Fall 1994, pp. 152 – 173; ad ogni modo l’autore 
sottolinea la relatività di tali affermazioni laddove si consideri che nella pratica vi siano Stati che 
cerchino di aggirare gli accordi antiriciclaggio, facendo perdere significato al dilemma. Inoltre, cfr. 
anche P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, in Buf. Crim. Law. Rew., 
Vol. 5, 2001, pp. 302 – 304. 
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in base all’appartenenza o meno a un’organizzazione criminale, al tipo di reato 

presupposto commesso, ad uno specifico apparato investigativo e sanzionatorio e 

alla transnazionalità delle operazioni.  

Gli studi economici consentono altresì di individuare con quali tipi di reato 

presupposto il riciclaggio sia maggiormente connesso, in modo da comprendere 

quali siano i settori in cui concentrare maggiormente le politiche di contrasto e gli 

sforzi investigativi.  

Ai fini della presente indagine quanto detto risulta utile per capire su quali 

fondamenta si basino i dati in seguito riportati e come si orientino le policies 

internazionali. Le osservazioni in merito alla funzione del riciclaggio per il soggetto 

che ne beneficia non di rado hanno stimolato il miglioramento delle tecniche di 

contrasto al fenomeno, al fine di comprendere il comportamento dell’autore del 

laundering, impedire il rafforzamento del potere degli agenti criminali e il 

radicamento entro le maglie dell’economia lecita. Ulteriori riflessi si possono 

riscontrare anche sotto il profilo del diritto penale sostanziale. Come autorevolmente 

sostenuto, “è necessario indagare le ragioni della incriminazione” al fine di svolgere 

“ogni indagine che voglia cogliere l'aspetto sostanziale del reato”14. La 

considerazione dell’impatto del fenomeno sul sistema economico potrà supportare 

le riflessioni in merito alla legittimazione del diritto penale e alla perimetrazione del 

bene giuridico tutelato (v. infra III, §2.1.). 

 

2. Gli stadi del riciclaggio: placement, layering e integration 

Solitamente il money laundering si compone di molteplici operazioni, 

raggruppabili negli stadi del placement, del layering e dell’integration.  

                                                
14 A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2003, p. 225. 



 20 

La prima fase rappresenta il collocamento dei fondi in un sistema finanziario. Più 

specificatamente, la fase del piazzamento implica il movimento dei fondi illeciti in 

un luogo o il cambiamento in una forma che risulta più favorevole per l’autore del 

reato poiché desta meno sospetti per le autorità di enforcement15; detto momento, 

rappresentando il “primo contatto” tra le utilità illecite e il sistema finanziario, è 

quello su cui più si concentra la normativa preventiva giacché più semplice è il 

riconoscimento della natura illegale16.  

Il layering consiste in attività volte a dissociare i fondi dalla fonte; tale 

stratificazione avviene solitamente mediante più operazioni finanziarie che si 

avvalgono di strumenti diversificati (bonifici, strumenti monetari, investimenti, 

ecc.) al fine di aumentare l’opacità delle transazioni e oscurare la pista del controllo. 

Essendo ontologicamente deputata alla riduzione della trasparenza delle transazioni, 

tale fase è stata indicata come la “main-wash phase”17 e sempre più spesso è 

caratterizzata dall’intervento di intermediari esterni che si occupano di gestire le 

diverse operazioni di ripulitura prima di restituire le utilità illecite ai reali 

beneficiari18. La pericolosità di tale stadio deriva principalmente dal fatto che, nelle 

più sofisticate attività di laundering, si assiste al compimento di molteplici 

operazioni di allontanamento delle utilità illecite dall’origine; queste ultime 

subiscono degli spostamenti tra un sistema finanziario e un altro attraversando i 

confini nazionali di numerosi ordinamenti19. 

                                                
15 Definizione del Board of Governors of the Federal Reserve System riportata in P. REUTER, E. 

M. TRUMAN, Chasing dirty Money: the fight against money laundering, cit., p. 25. 
16 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Giappichelli, Torino, 

p. 35. 
17 B. UNGER, Implementing Money Laundering, in D. MASCIANDARO, E. TAKÁTS e B. UNGER (a 

cura di), Black Finance. The Economics of Money Laundering, cit., p. 105. 
18 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 40 – 41. 
19 Cfr. M. C. FRUNZA, Introduction to the theories and varieties of modern crime in financial 

markets, Elsevier, Waltham (USA), 2016, p. 153. 
Il rapporto tra la transnazionalità e la fase di layering è ben evidente anche nelle riflessioni di R. 

DURRIEU, Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2013, pp. 36 – 41. 
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L’integration determina la conversione dei proventi illegali in guadagni 

apparentemente legittimi tramite operazioni finanziarie o imprenditoriali20 e dunque 

sancisce l’ingresso di quanto ripulito nel circuito economico lecito. Tale stadio è 

stato opportunamente distinto dal successivo reimpiego delle utilità ripulite21; 

sebbene in taluni casi possa avvenire che integrazione e reimpiego siano contestuali, 

è opportuno, anche ai fini delle riflessioni penalistiche, avere chiaro che si tratta di 

due sequenze diverse e che è l’integration, non il reimpiego, a rappresentare la fase 

finale del processo di laundering. 

Il modello trifasico affermatosi all’inizio degli anni novanta è certamente più idoneo 

a rappresentare il fenomeno in esame rispetto alla bipartizione offerta 

precedentemente dalla dottrina22. Il primo infatti sviluppa un’analisi più puntuale e 

risulta maggiormente utile: sia sotto il profilo criminologico, per comprendere quali 

siano i metodi a cui si fa prevalentemente ricorso nei diversi stadi, così da 

perfezionare i controlli di prevenzione riguardanti determinati canali di laundering; 

sia sotto il profilo sostanziale, principalmente per esaminare il momento 

consumativo del reato e la distinzione da altri momenti estranei al ciclo di 

laundering e che nell’ordinamento italiano sono previsti da fattispecie diverse da 

quella di riciclaggio, quali quella di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., di reimpiego 

di cui all’art. 648 ter c.p. e di trasferimento fraudolento di valori prevista oggi 

dall’art. 512 bis c.p. (v. infra III, §2.3. e §2.5.). 

V’è poi da aggiungere che, sebbene il presente studio per fini esemplificativi 

adotterà il modello tripartito (dal momento che è anche quello preso in 

considerazione dalla principale normativa in materia), in realtà tale schema non è 

l’unico attualmente utilizzato. Taluni ritengono che sia più opportuna l’adozione di 

                                                
20 M. LEVI, P. REUTER, Money Laundering, in Crime and Justice, Vol. 34, The University of 

Chicago Press, Chicago, 1/2006, p. 311. 
21 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Giuffrè, Milano, 1997, p. 13 ss. 
22 Ex multis, G. PECORELLA, voce Denaro (Sostituzione di), in Dig. disc. pen., Vol. III, Utet, 

Torino, 1989, p. 369. L’autore propone una distinzione tra il money laundering e il recycling, 
rispettivamente indicanti l’uno la immediata trasformazione dei proventi e il secondo le operazioni 
di durata maggiore necessarie per l’immissione del denaro nei circuiti economici. 
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un “modello a ciclo” che metta in risalto la distinzione tra il ciclo dell’economia 

legale e il mercato illecito e consideri il fatto che il denaro di fonte illecita che entri 

nel primo tenda poi in parte a reimmettersi nel secondo e così via. Altre voci invece 

preferiscono valorizzare le finalità del laundering (integrazione, investimento, 

elusione delle disposizioni tributarie, ecc.), prediligendo il c.d. “modello a scopo”23. 

Occorre, infine, precisare che la suddivisione prescelta in questa sede spesso non è 

così netta e non di rado presenta una sovrapposizione tra i tre passaggi o ne 

contempla di ulteriori24. La dottrina ha spesso tentato di analizzare le possibili 

commistioni tra le diverse fasi nelle procedure di riciclaggio specialmente laddove 

siano utilizzati i medesimi canali25.  

Ad ogni modo, la tripartizione rappresenta un utile supporto per l’analisi scientifica 

e le esigenze investigative talché le riflessioni che seguono non potranno 

prescindervi allorché si farà riferimento ai canali di laundering, alle esigenze che 

hanno determinato l’incremento dell’apparato normativo europeo e internazionale, 

alle valutazioni in merito al momento consumativo del reato e alle osservazioni 

riguardanti l’offensività della condotta illecita (basti pensare che, come si vedrà, 

proprio la valorizzazione dell’autonoma considerazione della fase dell’integration 

ha permesso di fondare l’intervento penale in materia di autoriciclaggio). 

                                                
23 I modelli a ciclo e quelli a scopo sono descritti da M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro 

proveniente da reato, cit., p. 16 ss. Con riferimento ai primi l’autore in particolare prende in 
considerazioni le osservazioni di C. MÜLLER, Geldwäscherei: Motive, Formen, Abwehr: eine 
betriebswirtschaftliche Analyse, Schriftenreihe der Treuhand-Kammer, Volume 109, Zurigo, 1992. 

24 Per una compiuta analisi cfr. P. C. VAN DUYNE, Money Laundering Policy. Fears and Facts, 
in P. C. VAN DUYNE, K. VON LAMPE, J. L. NEWELL (a cura di), Criminal Finance and Organizing 
Crime in Europe, Wolf Legal Publishers, Nimega (Paesi Bassi), 2003, p. 79. 

25 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 34 – 42. 
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3. Lo scenario criminologico 

La consapevolezza dell’evoluzione della criminalità economica26 ha stimolato 

nell’ultimo decennio una progressiva estensione della normativa europea in materia 

penale che rende opportuno un attento apprezzamento dei principi che animano le 

direttive antiriciclaggio. 

Prima di addentrarsi in tale analisi, risulta tuttavia utile tracciare la dimensione 

criminologica del fenomeno27. Infatti, non si può prescindere da una previa 

conoscenza della fenomenologia del riciclaggio per l’analisi degli aspetti sostanziali 

del reato e l’interpretazione delle vicende fattuali oggetto dei casi giurisprudenziali. 

Non è un caso che le istituzioni europee, prima di adottare interventi normativi in 

materia sia di contrasto che di prevenzione (di cui si dirà infra II), commissionino 

studi specifici aventi ad oggetto il panorama empirico e i rischi connessi alle diverse 

modalità di laundering.  

 

3.1.  I metodi utilizzati per il movimento delle utilità illecite 

Inevitabilmente, le riflessioni che seguono debbono tenere conto dei canali 

tramite cui avviene il laundering e delle fonti delle utilità illecite. 

L’esame dei canali di riciclaggio consente di valutare le modalità con cui i proventi 

illeciti ripuliti irrompono nel mercato e ne ledono gli interessi. Colui che si occupa 

di riciclare le utilità illecite cerca di ricorrere a canali di pulitura che sfuggono alle 

                                                
26 In proposito, si registra uno sviluppo diacronico della criminalità economica (secondo i 

passaggi del riciclaggio “monetario – bancario – finanziario”) opportunamente descritto come 
“camaleontismo”, in virtù dell’attitudine a reagire ai cambiamenti giuridico-economici e politico-
sociali. In tal senso, cfr. A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione 
nella lotta al riciclaggio, Cedam, Padova, 2010, p. 14 ss.  

27 La necessità di una preliminare analisi criminologica del fenomeno è evidenziata anche da M. 
ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 4 ss. L’autore sottolinea come 
quello in esame rappresenti un “tipo criminoso” in qualche modo pre-dato al legislatore. Pertanto, 
l’indagine della sua fisionomia empirica risulta imprescindibile ai fini della riflessione penalistica e 
comparatistica e rende meno netta la contrapposizione tra “pensiero fattuale” e “pensiero normativo”. 
Più in generale, in merito a detta antitesi si veda G. FORTI, Normatività ed empiria nel lavoro del 
criminologo. Il “caso” Sutherland, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 364 ss.  



 24 

lenti della tracciabilità.  Per il processo di riciclaggio delle utilità derivanti dal 

medesimo reato presupposto è possibile che vengano coinvolti più canali, la cui 

commistione può avvenire sia all’interno della medesima fase, che in stadi diversi. 

È possibile accennare alle principali tecniche utilizzate distinguendole a seconda 

che si faccia ricorso ai metodi rudimentali utilizzati per lo più per importi di modico 

valore, al mondo delle transazioni bancarie o finanziare, o all’utilizzo del 

cyberspace.  

a) Metodi tradizionali aventi ad oggetto importi di modico valore 

Nell’ambito dei canali utilizzati per il lecito trasferimento di liquidità da parte 

degli immigrati alle terre d’origine si inseriscono i circuiti legati ai sistemi di Money 

Transfer, le cui caratteristiche si prestano ad abusi ai fini del favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina, del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 

All’interno del sistema opera una rete di intermediari (money transfer operators) 

che forniscono un servizio di trasferimento dei fondi – di solito di importo contenuto 

– senza farli transitare su conti intestati all’ordinante o al beneficiario. Il settore si è 

rivelato nevralgico e pertanto è stato più volte esaminato da organismi nazionali e 

internazionali, oltre a essere stato fatto oggetto di specifiche previsioni28. 

                                                
28 Una complessa analisi dei rischi connessi a tale attività e dell’intreccio normativo applicabile 

cfr. Audizione del dott. Claudio Clemente (Direttore della UIF) presso la Commissione VI Finanze 
della Camera dei Deputati, Money Transfer e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo, aprile 2016, (reperibile su: 
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Money_transfer_e_prevenzione_del_r
iciclaggio_e_del_finanziamento_del_terrorismo.pdf). 

In Italia si registrano numerosissimi piccoli punti vendita che offrono servizi di Money Transfer. 
Gli obblighi di segnalazione sono posti a carico delle società che devono dare direttive ai punti 
vendita per l’adempimento. L’85 % dei punti vendita in Italia è gestito da 3 grandi società che 
operano in tutto il mondo e in parte permettono di effettuare i controlli relativi alla verificazione del 
cliente e le valutazioni del rischio. Il 15 % appartiene invece a un numero considerevole di piccole 
società di difficile controllo (anche in virtù della libertà europea di stabilità per gli istituti di 
pagamento) e spesso presenti sul territorio per finalità illecite (tra cui quella di riciclaggio).    Sul 
punto G. MARESCA, La valutazione del rischio nel sistema di prevenzione del riciclaggio, in R. 
BORSARI (a cura di), Itinerari di diritto penale dell’economia, Padova University press, Padova, 
2018, p. 399 ss. 
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Paradigmatica risulta poi la tecnica informale di raccolta del risparmio e 

intermediazione nel cambio monetario realizzata mediante il sistema hawala; tale 

modalità permette il trasferimento di fondi all’estero tramite il ricorso a una fitta 

rete di rapporti fiduciari compensativi con corrispondenti esteri che erogano ai 

destinatari una somma pari a quella consegnata nel primo paese, senza che dunque 

avvenga un movimento fisico di denaro ed eludendo le norme sulle segnalazioni29. 

Tra le tecniche classiche, utilizzate specialmente nella fase del placement, si 

registrano quelle di smurfing e structuring. Si tratta della partizione dell’entità da 

riciclare in plurimi depositi di modesto valore ed entro i limiti previsti per l’uso del 

contante onde evitare di incorrere negli obblighi di segnalazione. La tecnica è stata 

rivitalizzata soprattutto grazie all’uso delle nuove tecnologie e alla possibilità di 

usufruire dell’e-banking30. 

Tra i metodi tradizionali è possibile menzionare anche il cash smuggling (il 

trasporto del contante in Paesi con controlli inferiori) 31 e il gambling (ossia il gioco 

d’azzardo).  

Nondimeno, occorre precisare che accanto alle classiche fisionomie, il gambling 

oggi sta adottando anche forme innovative che ricorrono alle reti telematiche.  

                                                
29 Per un’analisi del ruolo delle rimesse dei migranti nell’economia globale e una descrizione del 

sistema dell’hawala, si consulti ad es. J. CONNELL, R. P.C. BROWN Migration and Remittances, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham (Regno Unito) – Northampton (MA, USA), 2015. 

Il sistema è stato utilizzato anche da organizzazioni criminali transnazionali al fine di trasferire i 
proventi illeciti costituiti dal prezzo pagato dai migranti per effettuare il viaggio dalla Libia alle coste 
italiane su natanti di fortuna. Si tratta della vicenda oggetto dell’indagine “Glauco” condotta dalla 
procura di Palermo, che contestava tra le varie ipotesi di reato, anche la violazione degli artt. 131 bis, 
132 e 106 T.U.B. giacché gli indagati avevano offerto un servizio di raccolta denaro, cambio valuta 
e trasferimento all’estero al di fuori del controllo statuale. Sul punto, cfr. A. QUATTROCCHI, La 
rilevanza penale del sistema di pagamento 'hawala' nelle condotte di favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina, in Dir. pen. cont., 2019, p. 21 ss., (reperibile su: 
https://www.penalecontemporaneo.it). 

30 Cfr., A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 36. 
31 Taluno ha evidenziato come la modalità informatica di esecuzione del reato abbia reso 

anacronistica la figura c.d. degli “spalloni”, ossia coloro che trasportavano fisicamente il denaro 
oltralpe. Il fenomeno tuttavia non è del tutto svanito. Oltre a essere comparso recentemente in 
qualche sentenza della giurisprudenza di legittimità, era peraltro tornato in auge in seguito 
all’introduzione delle banconote da 500 euro (di cui la BCE nel 2016 ha deciso di interrompere 
l’emissione proprio nel timore che il taglio potesse agevolare la realizzazione di finalità illecite). Più 
approfonditamente, V. PLANTAMURA, Il Cybericiclaggio, cit., p. 872. 
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In forte crescita appare il legame tra la criminalità organizzata e il settore del 

gambling (si pensi alla tradizionale attività estorsiva nei confronti delle società 

concessionarie e delle sale da gioco, all’imposizione di “macchinette di 

videopoker”, all’infiltrazione di società o intestazione delle stesse a prestanomi, alla 

gestione di scommesse sportive su piattaforme illegali mediante siti internet 

dislocati in Paesi esteri privi di concessione in Italia); nell’ambito di un vasto 

panorama che lega gambling, riciclaggio e organizzazioni mafiose, paradigmatica 

risulta la pratica di acquisto da parte delle organizzazioni criminali, con la 

complicità dei concessionari, di biglietti vincenti con un sovrapprezzo al fine di 

riciclare il denaro sporco32. 

L’art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2007 inserisce i prestatori di servizi di gioco, sia 

tradizionale che online, tra coloro che sono soggetti agli obblighi previsti dalla 

normativa antiriciclaggio; tuttavia, il gioco online solitamente si sviluppa su reti che 

ricorrono a server con sede in paesi a fiscalità agevolata costituente un “circuito 

clandestino in cui tautologicamente è assente qualsiasi controllo ed è impossibile 

imporre regole di tracciabilità”. Il dato delle segnalazioni di operazioni a rischio 

riciclaggio cresce vertiginosamente: nel 2017 è stata registrata una variazione del 

27 per cento in più rispetto al 2016 (di anno in anno il mutamento percentuale è 

pressoché simile)33.  

Tra l’altro vi è il sospetto che si stia diffondendo una particolare modalità di 

riciclaggio collegata al mercato occulto di ticket vincenti legati alle VLT Slot 

Machine (Video Lottery Terminal), poiché il riciclatore sarebbe disposto a versare 

                                                
32 Il ricorso ai prestanome è stato al centro della creazione dell’impero finanziario del clan dei 

casalesi riconducibile alla nota famiglia Schiavone, oggetto dell’indagine “Rischiatutto” riguardante 
il reimpiego e il riciclaggio di denaro attuato in rami d’impresa collegati al gioco (slot machine, 
casinò online, scommesse sportive e sale Bingo). Per gli altri casi riguardanti i rapporti tra criminalità 
organizzata, gioco e riciclaggio, diffusamente COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL 
FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE, Relazione 
sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, 2017 (consultabile sul sito 
www.camera.it/temiap/allegati/2017/01/12/OCD177-2634.pdf), pp. 22 – 43. 

33 UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto Annuale dell’Unità di informazione 
finanziaria, Roma, maggio 2018 p. 27 (reperibile su: 
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2018/index.html).  
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un corrispettivo maggiore per acquistarli dai vincitori effettivi34; le piattaforme 

online risultano inoltre particolarmente vulnerabili, specialmente laddove si 

insediino i rischi di collusione nel caso in cui partecipano due soli giocatori o ancora 

qualora dietro ai due partecipanti apparenti vi sia una persona sola interessata a far 

transitare una somma da un conto a un altro35. 

b) Il ricorso al sistema imprenditoriale, finanziario e speculativo 

Per anni il sistema bancario e finanziario ha costituito un importante crocevia 

delle rotte di riciclaggio delle ingenti somme della criminalità economica e 

organizzata36. 

L’asimmetria informativa dei sistemi finanziari, la dematerializzazione dei mercati 

e le nuove tecnologie hanno permesso ai beneficiari del riciclaggio di avvalersi con 

frequenza di strumenti offerti dal sistema speculativo per compiere operazioni 

remunerative ricorrendo a centri finanziari offshore.  

È stato più volte segnalato che l’utilizzo di un qualsiasi motore di ricerca mediante 

l’inserimento del termine “offshore, anonymous account o trust” permette di 

accedere a un lungo elenco di enti offshore che offrono servizi telematici senza 

                                                
34 UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto Annuale dell’Unità di informazione 

finanziaria, Roma, maggio 2015 p. 55 (reperibile su: 
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2018/index.html). 

35 Cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE 
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE, Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel 
gioco lecito e illecito, 2017, p. 53 (consultabile sul sito 
www.camera.it/temiap/allegati/2017/01/12/OCD177-2634.pdf). 

36 Sul punto, A. MANGIONE, Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui 
recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio, cit., p. 1112 ss. L’autore evidenzia 
l’importante ruolo svolto dal settore bancario soprattutto negli anni novanta in cui si registrava una 
notevole “instabilità bancaria da inquinamento criminale”, soprattutto con riferimento a banche 
locali costituite in forma cooperativa e popolare (si pensi al noto affare del Banco Ambrosiano). Tale 
caratteristica contrassegnava anche molte realtà internazionali; paradigmatico risulta il riferimento 
al “crack” subito nel luglio 1991 dalla Bank of Credit and Commerce International, registrata in 
Lussemburgo, ma con uffici a Londra e in Pakistan. Al riguardo, cfr. M. PUNCH, Bandit Banks: 
Financial Services and Organized Crime, in Journ. of Cont. Crim. Justice, IX, 1993, p. 175 ss. ove 
le vicende del Banco Ambrosiano vengono messe a confronto con quelle internazionali, ravvisandovi 
molti tratti comuni per la presenza delle organizzazioni mafiose o terroristiche entro le maglie del 
sistema bancario.   
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badare alle politiche del “know your customer”37. Evidente è il rischio legato alla 

facilità con cui i sistemi di home banking permettono sia al singolo individuo che 

alle holding di trasferire utilità nei centri offshore.  

Indiscutibili sono le ricadute delle nuove opportunità finanziarie nell’espansione del 

c.d. Verlagerungseffekt, ossia l’effetto di delocalizzazione degli obiettivi criminali 

e lo spostamento verso spazi economici (settori o contesti ordinamentali) con 

reazioni ridotte o nulle avverso il fenomeno di laundering38.  

I “paradisi fiscali” sono caratterizzati da diversi livelli di opacità. 

La distinzione39 riguarda profili attinenti alla gestione fiscale (a seconda del tipo di 

tassazione diminuita o inesistente riguardante i patrimoni e i redditi); alla disciplina 

societaria (inerente alla flessibilità con cui è possibile costituire società di capitali e 

trame societarie secondo il modello delle “scatole cinesi”); al sistema bancario (con 

riferimento al grado con cui viene garantito il segreto bancario sulle operazioni 

svolte)40; alla mitigazione o elisione della responsabilità penale (relativa ai reati di 

evasione fiscale, falso in bilancio e riciclaggio).  

Il ricorso ai sistemi finanziari caratterizza soprattutto la fase del layering, 

permettendo tramite numerose operazioni veloci di muoversi tra i mercati finanziari 

e speculativi.  

In tale sistema ruolo fondamentale giocano le imprese, soprattutto nell’ambito delle 

organizzazioni criminali. Le società che coadiuvano tali sodalizi nel riciclaggio di 

                                                
37 Cfr. A. SCARTEZZINI, Il rischio del riciclaggio in internet: alcune ipotesi di regolazione, in L. 

PICOTTI (a cura di), Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet, Cedam, Padova, 2004, 
p. 437. 

38 Cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie del sistema penale, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1997, p. 97. 

39 La ripartizione è riportata da V. PLANTAMURA, Il Cybericiclaggio, cit., p. 873. 
40 Il segreto bancario non rappresenta un ostacolo per l’attuazione di pratiche preventive e 

investigative riguardanti operazioni transnazionali per quei Paesi che hanno siglato gli Accordi SAI 
(sullo scambio automatico delle informazioni finanziarie), promossi dall’OCSE (Organization for 
Economic Co-operation and Development). Il 27 maggio 2015 l’Unione europea e la Svizzera hanno 
firmato un patto SAI, entrato in vigore nel 2017, prevedendo lo scambio delle informazioni 
riguardanti conti intestati a persone fisiche e giuridiche (inclusi trust e fondazioni) relative ai soggetti 
non residenti (vi rientrano quindi i soggetti domiciliati). Tale accordo risulta di fondamentale 
importanza per la lotta e la prevenzione di fenomeni di laundering per i quali il territorio elvetico è 
stato storicamente terreno fertile. Tuttavia, ancora non vi sono intese in merito allo scambio di 
informazioni riguardanti lo stato immobiliare dei soggetti. 
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enormi quantità di utilità illecite sono definite “aziende cartiere”; uno studio sul 

tema ha evidenziato come tale qualifica sia normalmente attribuita laddove 

l’impresa presenti un indice dei ricavi altamente volatile e una correlazione tra costi 

operativi e ricavi superiore al 99%. Le aziende “cartiere” vengono distinte dalle 

imprese “di supporto” (normalmente di piccole dimensioni e con il compito di 

acquistare beni o servizi necessari all’organizzazione) e dalle aziende “Star” 

(rappresentanti la metà delle imprese criminali e caratterizzate da elevata redditività 

e dimensione; normalmente detengono immobilizzazioni finanziarie e vengono 

utilizzate per entrare in contatto con gli ambienti istituzionali e la società civile)41. 

Tra i metodi che coinvolgono l’uso di società, aziende ed esercizi commerciali vi è 

anche il commingling, ossia la confusione tra i profitti derivanti da attività illecita e 

quelli leciti. Tale metodo è soprattutto utilizzato nella fase dell’integration, in cui 

non di rado inoltre si ricorre anche alla tecnica dell’acquisto o vendita di patrimoni 

immobiliari, concessione di prestiti, acquisto di metalli preziosi42 o opere d’arte. 

c) Cyberlaundering 

i. Linee definitorie 

Il cyberlaundering è un fenomeno complesso di nuova emersione che ha 

contribuito ad amplificare quello che è considerato “l’elemento di massima 

pericolosità del layering”43, ovvero la velocità delle transazioni.  

                                                
41 Per un approfondimento del tema si consulti lo studio citato effettuato da A. PARBONETTI, 

Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende criminali, in R. BORSARI (a cura di), Itinerari di 
diritto penale dell’economia, cit., p. 469 ss. 

Peraltro, cfr. TRANSCRIME, Progetto PON sicurezza 2007-2013. Gli investimenti delle mafie, 
2013, (reperibile al link: http://www.investimentioc.it.), spec. p. 6. La ricerca evidenzia le modalità 
di infiltrazione della mafia nell’economia italiana e rileva che i settori privilegiati sono quelli 
caratterizzati da “alta intensità di manodopera, imprese medio-piccole, forte deregolamentazione, 
alta specificità territoriale e alto coinvolgimento di risorse pubbliche e P.A.”. 

42 Sulle modalità di integration, cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, 
cit., p. 14. 

43 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 13. 
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Tale tipo di riciclaggio che si muove sulla rete si colloca nell’ambito del cybercrime. 

Quest’ultimo rappresenta un fenomeno eterogeneo inquadrabile entro le maglie del 

diritto penale secondo due diversi modelli.  

Talune ipotesi di criminalità informatica sono facilmente riconducibili all’interno 

dei confini di reati già conosciuti dal codice penale poiché è possibile ricorrere a 

norme capaci di adattarsi ai mutamenti del panorama criminologico (è proprio il 

caso del riciclaggio previsto dall’art. 648 bis c.p., o anche della diffamazione online 

rilevante ai sensi della generica previsione di cui all’art. 595 c.p.). Tali fattispecie 

sono di tipo “comune” e si differenziano dalla seconda modalità che permette di 

dare risalto all’elemento tecnologico, ossia quella dei “reati informatici in senso 

stretto”. Questi ultimi contengono “elementi di tipizzazione connessi a procedimenti 

di automatizzazione di dati o informazioni” o si riferiscono a “modalità, oggetti o 

attività di carattere tecnologico” (come nel caso dell’accesso abusivo a sistema 

informatico di cui all’art. 615 ter c.p. o alla frode informatica di cui all’art. 640 ter 

c.p.)44. 

Il riciclaggio posto in essere mediante l’utilizzo di nuove tecnologie può avvenire 

ricorrendo a diversi schemi. Il cyberlaundering non solo, come accennato, ha 

rivitalizzato modalità tradizionali come lo smurfing effettuato su piattaforme di e-

banking o il gambling online, ma ha altresì consentito di compiere transazioni 

                                                
44 Si fa riferimento alla classificazione approfonditamente esaminata e riportata da R. FLOR, Lotta 

alla “criminalità informatica” e tutela di “tradizionali” e “nuovi” diritti fondamentali nell’era di 
internet, in Dir. pen. cont., 2012, pp. 4 – 5, (consultabile al sito 
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348049846flor%20corretto.pdf). 

Per un’analisi iniziale del rapporto tra nuove tecnologie e modifiche della realtà criminologica si 
veda K. TIEDEMANN, “Criminalità da Computer”, in F. FERRACUTI (a cura di), Il cambiamento delle 
forme di criminalità e devianza, (Vol. X del Trattato di criminologia, medicina criminologica e 
psichiatria forense), Giuffrè, Milano, 1988, pp. 1 - 19. 

Più in generale, per le definizioni di “sistema informatico”, “dati informatici”, “service provider” 
e “trasmissione di dati” si rimanda all’art. 1 della Convenzione di Budapest sulla criminalità 
informatica del Consiglio d’Europa del 23 novembre 2001 e ratificata in Italia con la legge n. 48 del 
2008. 

Le nuove fattispecie talora riguardano nuove modalità di offesa a beni già conosciuti, altre volte 
presentano profili di offensività legati all’emersione di nuovi beni giuridici quale l’intangibilità 
informatica, intesa come “relazione triadica tra dato della realtà, rispettiva informazione e soggetti 
legittimati ad elaborare quest’ultima nelle sue diverse fasi (creazione, trasferimento, ricezione)”. Sul 
punto cfr. V. MILITELLO, Nuove esigenze di tutela penale e trattamento elettronico delle 
informazioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, pp. 373 – 376. 
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economiche mediante mezzi di pagamento elettronici e criptovalute che 

garantiscono un elevato livello di anonimato o pseudonimia.  

Le valute virtuali rendono possibile eseguire transazioni finanziarie mediante i 

vantaggi della crittografia (infatti il cryptocurrency wallet è legato a private keys di 

cui è in possesso solo il proprietario e la perdita delle password ne impedisce 

definitivamente l’accesso; invece le transazioni pubbliche sulla blockchain 

riportano solo gli indirizzi IP di criptovaluta)45, dell’utilizzo dei mercati nel dark 

web e del decentramento gestionale (ossia la mancanza di un’emittente o di 

un’autorità centrale che controlli, limitando l’accesso o convalidando le transazioni 

all’interno di una rete)46.  

Appaiono evidenti, sotto il profilo penalistico, gli interrogativi in termini di 

responsabilità, per il reato di riciclaggio, tanto di colui che offre l’utilizzo della 

                                                
45 Si pensi alla valuta virtuale Monero, i cui gestori migliorano periodicamente gli algoritmi 

connessi alla riservatezza per eliminare nel tempo ogni rischio di tracciabilità e in tal modo 
diventando così, rispetto a Bitcoin, una moneta più seducente per la realizzazione delle finalità 
illecite. L’ultimo aggiornamento ha addirittura eliminato la visibilità sulla blockchain dei valori 
dentro una transazione a coloro che non ne prendono parte in modo diretto (più approfonditamente: 
https://valutevirtuali.com/monero-quotazioni-storico/). 

46 Quella riportata rappresenta una breve indicazione delle caratteristiche che riducono la 
trasparenza delle transazioni, rendendo lo strumento virtuale un canale appetibile per il riciclaggio e 
il finanziamento al terrorismo. È utile specificare che le transazioni di criptovalute possono essere 
consultate sulla c.d. blockchain che garantisce la tracciabilità e rappresenta il registro in cui vengono 
riportate cronologicamente le attività di rete; al fine di assicurarne l’integrità e l’affidabilità, la 
blockchain viene mantenuta in identiche copie su parecchi computer. Tale registro tuttavia indica 
solo gli indirizzi pubblici associati a questa tipologia di valute virtuali e dai quali non si può risalire 
al proprietario in mancanza della private key. Quest’ultima rappresenta una password privata di cui 
è a conoscenza solo l’utente che è in possesso delle valute ed è titolare del cryptocurrency wallet 
(ossia il portafoglio di criptovalute) collegato alla private key.  

La descrizione delle peculiarità delle criptovalute e le definizioni indicate sono state estrapolate 
dallo studio dell’EUROPEAN PARLIAMENT’S POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS’ RIGHTS AND 
CONSTITUTIONAL AFFAIRS, Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and 
evaluating responses, maggio 2018, (reperibile su: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604970). 
Si rimanda alla lettura di tale lavoro per una completa analisi del fenomeno, dei casi oggetto di 
documentazione pubblica, dei rischi connessi e delle previsioni sull’andamento. 

 Inoltre, nel giugno del 2014 un esame era stato offerto anche dal Report del FATF, Virtual 
Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, (reperibile su: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-
risks.pdf). 

Vi è chi ipotizza che possa verificarsi un fenomeno di riciclaggio anche in seguito al furto della 
private key o dell’intero wallet di un soggetto, determinando per quest’ultimo l’irrimediabile perdita 
delle monete e per colui che ne è ha il possesso la possibilità utilizzarle per fini illeciti senza che le 
operazioni di laundering vengano tracciate. Cfr. V. PLANTAMURA, Il Cybericiclaggio, cit., p. 882.      
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piattaforma (host provider) o il servizio di wallet virtuali (wallet provider) quanto 

degli utenti (miners)47. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se debba riconoscersi 

una responsabilità a titolo di dolo eventuale anche per questi ultimi qualora si 

dimostri che abbiano consapevolezza del rischio legato alla partecipazione a 

transazioni che potrebbero alimentare il fenomeno di laundering e all’incremento di 

valore di un sistema non soggetto a controlli e basato su economie di rete48 e che, 

all’aumentare degli utenti, genera maggiori occasioni di profitto per soggetti intenti 

a riciclare. 

ii. Virtual currencies e smart cards: nuove opportunità per il riciclaggio 

transnazionale e necessità di rafforzare i sistemi di controllo 

Sebbene negli ultimi anni il terreno riguardante le monete digitali sia stato 

caratterizzato da non poche incertezze definitorie, la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea ha tentato di offrire un panorama concettuale più nitido poi fatto proprio 

dalla nuova direttiva 2018/843/EU49.  

La Corte di Giustizia nella Causa C-264/14 ha qualificato la valuta virtuale come 

un tipo di “moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi 

sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale” 

e ha ricondotto la valuta virtuale “bitcoin” tra le valute a flusso bidirezionale oggetto 

di acquisto o vendita da parte degli utenti in base ai tassi di cambio. Tali valute 

                                                
47 Sul punto si consulti anche L. STURZO, Bitcoin e riciclaggio 2.0, in Dir. pen. cont., 2018, p. 

24, (reperibile su: https://www.penalecontemporaneo.it). 
48 Si verificano economie di rete o esternalità di rete “quando un aumento del numero dei membri 

della rete (gli utenti del prodotto) incrementa il valore assunto dalla rete per i suoi membri attuali e 
potenziali”; cfr. M. LIEBERMAN, R. E. HALL, Principi di economia, Apogeo, Milano, 2006, p. 272. 
Il principio è applicabile al fenomeno delle criptovalute poiché il loro valore oscilla a seconda del 
numero di utenti, delle transazioni e degli investimenti effettuati.  

49 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. 
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vengono assimilate alle altre valute convertibili con riferimento al loro utilizzo fuori 

dalla rete, consentendo l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali50. 

La Corte di Giustizia ha precisato che le monete virtuali debbano essere tenute 

distinte dalla moneta elettronica, già disciplinata dalla Direttiva 2009/110/CE51 e 

definita dall’art. 2, punto 2), quale “valore monetario memorizzato 

elettronicamente, inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito 

nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare 

operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e 

che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta 

elettronica”. Ai sensi del medesimo articolo le monete elettroniche possono essere 

emesse solo dai c.d. “istituti di moneta elettronica”, persone giuridiche autorizzate 

a tale attività. 

Orbene, a parere della Corte di Giustizia, le valute virtuali – differentemente dalle 

monete elettroniche – non esprimono i fondi che le racchiudono nell’unità di calcolo 

tradizionale (ad esempio in euro), bensì in quello di tipo virtuale (ovvero in sé stesse, 

come nel caso del bitcoin).  

Le implicazioni di tali affermazioni nel settore della lotta al riciclaggio e al 

finanziamento al terrorismo sono evidenti.  

La qualificazione delle valute virtuali quale mezzo di pagamento ha indotto le 

autorità istituzionali a una riflessione in merito all’estensione degli strumenti di 

controllo e agli obblighi di sorveglianza già previsti per le valute legali e le monete 

                                                
50 Si precisa che la Corte di Giustizia nella Causa C-264/14 ha tracciato i contorni delle valute 

virtuali allo scopo di comprendere se le operazioni che le riguardano siano o meno esenti 
dall’imposta sul valore aggiunto. La risposta è stata data in senso affermativo. In primo luogo, viene 
precisato che la valuta virtuale non possa essere ricondotta alla categoria dei beni materiali di cui 
all’art. 14 della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa 
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto). Conseguentemente, vengono in rilievo operazioni 
consistenti nel cambio di diversi mezzi di pagamento, sicché non rientranti nella nozione di cessione 
di beni di cui all’art. 14 della direttiva IVA, ma semmai tra le prestazioni di servizi a titolo oneroso 
ai sensi dell’art. 24 della direttiva IVA. Tuttavia, poiché le caratteristiche della moneta virtuale non 
la rendono idonea ad altre finalità se non a quella di mezzo di pagamento, i processi indicati risultano 
esenti ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA. 

51 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, 
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta 
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. 
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elettroniche. In tale direzione si è mossa la direttiva 2018/843/EU52. Questo atto si 

è in primo luogo allineato alle osservazioni della Corte di Giustizia, prevedendo 

all’art. 2, punto 2, lettera d), una definizione di valuta virtuale, quale 

“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” e ha inoltre precisato che coloro che si 

occupano delle operazioni riguardanti le valute virtuali sono i c.d. “prestatori di 

servizi di portafoglio digitale”, ossia quei soggetti che forniscono “servizi di 

salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di 

detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. 

Rispetto alla decisione della Corte di Giustizia, la citata direttiva risulta più 

consapevole dei rischi legati all’uso delle valute virtuali, che non vengono 

considerate esclusivamente alla stregua di un mezzo di pagamento. La nuova 

normativa europea, infatti, proponendosi di coprire tutti i possibili usi delle valute 

virtuali, afferma al considerando n. 10 che, sebbene la loro funzione principale 

rimanga quella di mezzo di pagamento, esse si prestano a essere utilizzate per altri 

scopi ed a essere impiegate come “mezzo di scambio, di investimento, come 

prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online”.  

                                                
52 Si precisa che già prima della direttiva 2018/843/EU, l’Italia ha predisposto un apparato 

normativo conforme al dettato della Corte di Giustizia. Infatti, in attuazione della direttiva 
2015/849/UE, il d.lgs. n. 90 del 2017 ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2017 introducendo una 
definizione di valuta virtuale e dei relativi prestatori di servizi. Oggi, l’art. 1, comma 2 lett. qq.) 
prevede che per valuta virtuale debba intendersi “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”; la medesima norma alla lett. ff) definisce i prestatori di servizi 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 soggetti dunque rientrano tra gli “altri operatori finanziari” obbligati 
all’applicazione della normativa di prevenzione antiriciclaggio (art. 3). Più approfonditamente, V. 
PLANTAMURA, Il Cybericiclaggio, cit., pp. 883 – 884. 
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È proprio nei meandri di tali ulteriori funzioni svolte, afferenti spesso a un mondo 

di cui le autorità investigative riescono a esaminare solo la punta dell’iceberg, che 

si annidano i maggiori rischi connessi al laundering. 

Al fine di ridurre l’anonimato, la citata direttiva richiede che le piattaforme su cui 

avvengono le transazioni mediante valute virtuali e i prestatori di servizi di 

portafoglio digitale applichino i controlli di due diligence rispetto alla clientela. È 

richiesto altresì che sia consentito alle UIF ottenere informazioni che consentano di 

associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario53. 

La differenza tra i prestatori di servizi di portafoglio virtuale e gli istituti di monete 

elettroniche risulta ben evidente, laddove si consideri che fino a oggi i primi non 

erano soggetti all’obbligo dell’Unione europea di individuare le attività sospette. 

Gli host provider e i wallet provider permettono dunque il flusso dall’Unione alle 

reti offrendo un particolare livello di anonimato sulle piattaforme. 

La direttiva chiede alle autorità competenti di individuare tali soggetti e prevedere 

obblighi in capo ad essi, in modo da monitorare l’uso delle valute virtuali. Come 

specificato dalla direttiva stessa, un siffatto quadro deve comunque garantire “un 

approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato 

livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e 

imprenditorialità sociale”. 

L’intento dell’intervento europeo appare pregevole. Tuttavia, non mancano aspetti 

problematici che determinano la necessità di ulteriori precisazioni normative, 

nonché di un coordinamento internazionale.  

Infatti, le difficoltà sono in primo luogo dovute alla mancata individuazione 

normativa delle caratteristiche dei prestatori dei servizi di portafoglio digitale. 

Oltretutto, posto che le maggiori piattaforme hanno sede fuori dai confini europei, 

                                                
53 Tuttavia, sui rischi di un “anonimato di fatto” connessi all’uso dell’identità digitale, alla 

possibilità di moltiplicare le identità utilizzate nel Cyberspace, nonché al rischio di furto o di 
creazioni fittizie di identità digitali e frode informatica di cui all’art. 640 ter, comma 3, c.p. si veda 
L. PICOTTI, Profili penali del Cyberlaundering: Le nuove tecniche di riciclaggio, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 3-4/2018, pp. 606 – 607. 
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è evidente il rischio che la sola previsione di obblighi di controllo per i soggetti con 

sede in Europa si traduca in una fuga delle transazioni su piattaforme i cui server 

hanno sede in Paesi fuori dal continente. In tal modo, ne conseguirà una riduzione 

della funzionalità delle piattaforme interne, alimentando un fenomeno simile a 

quello dei paradisi fiscali e probabilmente più insidioso; esso infatti sfugge alle 

Convenzioni internazionali che finora si sono occupate della caduta del segreto 

bancario e dello scambio di informazioni e spesso si sviluppa lungo le linee del dark 

web. Nulla vieterebbe a taluni soggetti - per eludere anche i controlli operati a monte 

dai propri istituti bancari - di utilizzare società fittizie, trust, fondi intestati a 

prestanome o carte prepagate anonime al fine di effettuare acquisti e vendite e 

trasferire utilità ad altro soggetto sulle piattaforme di monete virtuali operati fuori 

dall’Unione europea. Le fasi del layering e dell’integration avrebbero dunque sede 

in realtà virtuali non soggette ai controlli europei.  

Al riguardo si precisa che la direttiva 2018/843/EU ha attenuato parte del rischio 

legato alle carte prepagate anonime (in cui sono registrate le c.d. monete elettroniche 

anonime); la nuova normativa si occupa infatti anche dell’uso di tali strumenti 

tenendo in considerazione il rischio di impiego ai fini del finanziamento di atti 

terroristici o di riciclaggio. È richiesto dunque agli Stati membri di limitare gli 

importi massimi al di sotto dei quali gli istituti sono autorizzati a non applicare le 

misure di adeguata verifica della clientela previste dalla direttiva 2015/84954.  

                                                
54 Con riferimento ai nuovi metodi di pagamento, l’interesse internazionale era affiorato 

precedentemente in alcuni studi presentati dal FATF. L’analisi di molteplici casi indicati dai report 
appena menzionati ha permesso di analizzare il rischio associato in relazione ai differenti prodotti 
(accomunati dal fatto di essere emessi a soggetti non identificati e alcune caratterizzate dalla 
possibilità di effettuare accrediti anonimi senza l’intervento di un intermediario) e segnalavano la 
mancanza di una legislazione comune alle varie giurisdizioni determinando un facile utilizzo per il 
riciclaggio di somme per nulla irrisorie. Cfr. FATF, Prepaid cards, Mobile payments and Internet-
based payment services, giugno 2013 (reperibile su: http://www.fatf-
gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/mltf-vulnerabilities-legal-professionals.html); 
ID., Money Laundering Using New Payment Methods, ottobre 2010, (reperibile su: https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20using%20New%20Payment%20Methods.pdf); ID., 
Report on New Payment Methods, ottobre 2006 (reperibile su: https://www.fatf-
gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/reportonnewpaymentmethods.html). 
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Finora le Direttive in materia avevano valorizzato il fatto che le carte prepagate 

anonime agevolassero l’utilizzo del pagamento elettronico da parte del consumatore 

e vi riconoscevano fini di inclusione sociale e finanziaria. La direttiva 2015/849 

fissava a 250 euro il tetto dell’importo massimo memorizzato elettronicamente. La 

nuova direttiva invece richiede agli Stati membri di ridurre ulteriormente le soglie 

esistenti e identificare il consumatore in caso di operazioni di pagamento a distanza 

di importo superiore a 50 euro55. Sarà inoltre opportuno verificare che le carte 

prepagate anonime emesse fuori i confini dell’Unione possano essere utilizzate 

soltanto laddove abbiano requisiti equivalenti a quelli richiesti dalla direttiva. 

iii. Ulteriori implicazioni del cyberlaundering sul diritto penale sostanziale 

La riflessione in merito al cyberlaundering, oltre a esaminare le nuove modalità 

di compimento dei reati, deve porre in evidenza la potenzialità espansiva del 

fenomeno giacché coinvolge ulteriori reati presupposto, quali il phishing e la frode 

informatica (v. infra I, §3.2.), e nuovi reati “strumentali”.  

                                                
55 Prima che si accendessero i riflettori internazionali, il ricorso alle smart card risultava 

notevolmente funzionale al riciclaggio dei proventi illeciti specialmente in quegli Stati appartenenti 
al FATF che fissavano la soglia di ammontare caricabile anche al di sopra dei 500 euro (il limite era 
fissato a 500 sterline in Gran Bretagna e a 820 dollari negli USA). Sul punto, cfr. U. RAPETTO, 
Cyberlaundering - Il riciclaggio del terzo millennio, in Gnosis – Rivista italiana di intelligence, 
giugno 1999, (reperibile su http://gnosis.aisi.gov.it/sito%5CRivista14.nsf/servnavig/6). Pertanto, la 
determinazione a livello europeo di un tetto massimo dell’importo memorizzato risulta pregevole. 
Per cogliere la portata del rischio di launderig legato all’utilizzo delle carte prepagate, basta riportare 
che nel 2011 negli USA è stato scoperto un giro di riciclaggio internazionale di denaro dei proventi 
illeciti nelle mani dei cartelli della droga tramite l’utilizzo di carte regalo e altre carte prepagate; il 
pericolo si avverte maggiormente laddove si evidenzi che solo nel territorio statunitense nel 2015 
sono stati caricati più di 623 miliardi di dollari su buoni regalo e altri tipi di carte prepagate (la notizia 
è reperibile sul sito https://www.reuters.com/article/us-usa-regulations-moneylaundering-
insig/money-laundering-rule-on-prepaid-cards-stalled-after-industry-pushback-idUSKCN10L0FC). 

Tra l’altro le smart card rischiano di essere un facile strumento di cyber-autoriciclaggio qualora 
l’autore del reato presupposto converti i proventi illeciti in “credito telefonico”, che può essere 
utilizzato specialmente nella fase di placement non solo per finalità di consumo, ma anche per 
transazioni e trasferimenti. Sul punto, V. PLANTAMURA, Il Cybericiclaggio, cit., p. 874. 

Non vanno peraltro sottovaluti i pericoli connessi all’utilizzo di smart card che siano oggetto di 
manipolazione informatica o clonazione o i cui titolari abbiano false identità. Più approfonditamente, 
cfr. L. PICOTTI, Profili penali del Cyberlaundering: Le nuove tecniche di riciclaggio, cit., pp. 594 – 
596. 
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Questi ultimi si differenziano dai reati presupposto giacché la Corte di Cassazione 

ne ha affermato autonoma punibilità, senza che possano considerarsi delitti 

presupposto né rimanere assorbiti dalla fattispecie di riciclaggio. La giurisprudenza 

considera punibili gli stessi in continuazione ex art. 81 c.p. con il delitto di 

laundering. In tale ambito sono ascrivibili molteplici condotte; tra di esse, l’indebito 

utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento di cui all’art. 493 ter c.p. 

(inserita tra i delitti di “falsità in atti” del codice penale). 

A titolo esemplificativo – per comprendere la differenza tra delitti strumentali e 

presupposto –  si riporta la vicenda giurisprudenziale riguardante l’utilizzo indebito, 

da parte dell’autore della condotta di laundering, di carte di credito clonate da terzi 

per trasferire i proventi della manipolazione delle carte; in tal caso sono stati 

considerati delitti presupposto l’alterazione e la falsificazione delle carte, mentre 

l’indebito utilizzo rappresenta il delitto strumentale56. 

In ultimo, si sottolinea come le nuove tecnologie fin qui discusse stiano rendendo 

più semplice il movimento transnazionale del denaro nel cyberspace57, investendo 

le riflessioni del diritto penale sostanziale sotto altri due profili.  

                                                
56 La vicenda è oggetto della pronuncia emessa da Cass. pen., Sez. II, n. 47147 del 2013, CED 

Cass. 257821 – 01, che ha definito la categoria dei reati strumentali. 
In dottrina, è stata analizzata da L. PICOTTI, Profili penali del Cyberlaundering: Le nuove tecniche 

di riciclaggio, cit., spec. p. 591 e pp. 613 – 614. L’autore specifica che “In altri termini, la clonazione 
illecita delle carte di credito, avvenuta anteriormente ad opera di ignoti, va tenuta distinta dall’ 
utilizzazione indebita successiva, da parte di altro soggetto, autonomamente punibile, che a sua volta 
se ne è servito per porre in essere quelle altre operazioni di trasferimento, idonee ad ostacolare 
l’individuazione della provenienza delittuosa del denaro, che ha integrato anche la fattispecie legale 
del riciclaggio”. 

57 A titolo esemplificativo, si riporta la recente operazione effettuata dall’FBI che ha condotto al 
sequestro della piattaforma DeepDotWeb operante sul dark web dal 2013 e all’incriminazione dei 
gestori del sito per riciclaggio di denaro, oggi in attesa del giudizio da parte della giuria federale di 
Pittsburgh, in Pennsylvania. Le caratteristiche della vicenda evidenzia quanto il connubio tra il dark 
web e la transnazionalità delle attività determini un aumento esponenziale dei pericoli a livello 
globale legati alla commissione del laundering. L’operazione è stata realizzata in un’unica giornata 
dalle forze di polizia di cinque Stati, con l’arresto di soggetti operanti in Israele, Usa, Francia, 
Germania e Paesi Bassi. La piattaforma era prevalentemente utilizzata come mercato nero per 
acquistare e vendere criptovalute, carte di credito rubate, identità digitali false o nascoste, software 
hacker e narcotici illegali. Si tratta della più grande operazione contro il dark web, che peraltro ha 
permesso di accedere alla maggior parte dei dati relativi agli utenti, consentendo in tal modo di 
analizzarne i profili ed eventualmente procedere contro di loro. I dettagli sono stati riportati il 9 
maggio 2019 sul sito del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti al link 
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Per un verso, la transnazionalità dello spazio operativo ha messo in crisi le 

conclusioni classiche con riferimento al principio di territorialità e ha aumentato le 

difficoltà nel campo investigativo. In particolare, con riferimento alla peculiare 

tipologia degli elementi probatori e alle tecniche di ricerca della prova ancora oggi 

non oggetto di un’adeguata disciplina di coordinamento internazionale. Al riguardo, 

rileva il nuovo pacchetto di interventi in materia di prova elettronica che si muove 

nell’ottica di un “aggiornamento della Convenzione di Budapest” con l’obiettivo di 

garantire un sistema di protezione per i diritti e le libertà dell’individuo in materia 

di raccolta transnazionale delle prove58.  

Per altro verso, si sono moltiplicate le modalità di smaterializzazione dell’oggetto 

dell’illecito, rendendo più semplice la sequenza di trasferimenti dei flussi finanziari 

senza passare per l’apprensione materiale della cosa e aumentando la difficoltà di 

tracciatura a causa dell’invisibilità dell’oggetto59. 

 

3.2.  La tipologia dei reati presupposto 

Il panorama criminologico riguardante le sorgenti dei proventi illeciti idonei a 

divenire oggetto di riciclaggio risulta eterogeneo. La dottrina in più occasioni ha 

tentato di offrire una tassonomia dei reati presupposto. Secondo una delle 

formulazioni proposte, ad esempio, questi sarebbero suddivisibili in reati legati al 

traffico di droga, “blue-collar crimes” (prostituzione, rapina a mano armata, usura 

a prestito e gioco d'azzardo illegale), delitti dei colletti bianchi, concussione e 

                                                
https://www.justice.gov/opa/pr/administrators-deepdotweb-indicted-money-laundering-conspiracy-
relating-kickbacks-sales. 

58 Sul punto, approfonditamente cfr. A. MANGIARACINA, Nuovi scenari nell’accesso 
transfrontaliero alla prova “elettronica”, in V. MILITELLO, A. SPENA (a cura di), Mobilità, Sicurezza 
e Nuove frontiere tecnologiche, Torino, 2018, p. 421 ss. 

59 I due profili sono stati segnalati da E. MEZZETTI, Le recenti politiche penali in materia di 
riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, in R. BORSARI (a cura di), Itinerari di diritto penale 
dell’economia, cit., p. 385 ss. 
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corruzione, terrorismo60. Tale classificazione, tuttavia, non copre l’intero panorama 

riguardante i predicate offences. Il riciclaggio rappresenta un fenomeno magmatico 

che si adatta alle esigenze della criminalità e alle inedite opportunità attuative.  

Rappresentativa al riguardo risulta l’accennata proliferazione dei reati presupposto 

connessi al cyberlaundering (v. supra I, §3.1., c.). Tra i primi si annovera il 

phishing, ossia l’abuso di tecniche di social engineering al fine di indurre la vittima 

a fornire taluni dati e ad esito del quale si realizzano, spesso in concorso tra loro, i 

reati di truffa di cui all’art. 640 c.p., frode informatica aggravata dal furto di identità 

digitale di cui all’art. 640 ter, comma 3, c.p., accesso abusivo a sistemi informatici 

di cui all’art. 615 ter c.p., acquisizione e cessione illecite di password di cui all’art. 

615 quater c.p.61. 

Astrattamente, operazioni di riciclaggio possono immaginarsi per qualsiasi reato 

idoneo a generare proventi. In realtà, l’individuazione specifica della sfera dei reati 

presupposto dipenderà dalle scelte di politica criminale effettuate nel contesto 

ordinamentale di riferimento.  

Sebbene vi sia una tendenziale convergenza di previsioni entro i confini dell’Unione 

europea, quanto meno in relazione agli standard minimi richiesti dalla normativa 

europea, differenze tra le legislazioni domestiche, come si vedrà (v. infra III, §1.1. 

e §2.5.), dipendono dalle previsioni riguardanti i limiti connessi alle cornici edittali 

                                                
60 P. REUTER, E. M. TRUMAN, Chasing dirty Money: the fight against money laundering, cit., p. 

33 e p. 40 ss. 
61 Per un’esauriente analisi cfr. L. PICOTTI, Profili penali del Cyberlaundering: Le nuove tecniche 

di riciclaggio, cit., p. 610 ss. 
In materia anche L. FEROLA, Il riciclaggio da phishing: tra vecchie e nuove questioni 

interpretative, in Giur. mer., 11/2009, p. 2831 ss.  L’autrice analizza la struttura criminologica del 
fenomeno del phishing, suddivisibile nelle tre fasi della “pesca” dei dati (di solito realizzando il reato 
di truffa) e dell’utilizzazione delle informazioni ottenute illecitamente (normalmente tramite accesso 
abusivo a sistema informatico). La condotta di laundering normalmente si inserisce all’esito della 
seconda fase tramite il compimento di operazioni bancarie telematiche. 

In generale, per le diverse manifestazioni del phishing e sulla crescente diffusione della 
commissione di cybercrimes anche da parte della criminalità organizzata specializzata nello scambio 
di dati personali raccolti in maniera illecita cfr. F. CAJANI, G. COSTABILE, G. MAZZARACO, Phishing 
e furto d’identità digitale: indagini informatiche e sicurezza bancaria, Giuffrè, Milano, 2008, spec. 
p. 188. 
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dei reati base, la definizione di oggetto materiale del laundering e il riferimento ai 

soli delitti commessi in forma dolosa o anche a quelli in forma colposa. 

Per fornire una panoramica generale dei reati capaci di generare utilità illecite, 

soccorre il riferimento alla normativa europea e alla definizione di attività criminosa 

accolta nell’ultima direttiva antiriciclaggio (UE) 2018/1673, comprendente i reati di 

partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, terrorismo, tratta di 

esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico illecito di 

stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, traffico illecito di beni 

rubati e altri beni, corruzione, frode, falsificazione di moneta, contraffazione e 

pirateria di prodotti, reati ambientali, omicidio, lesioni fisiche gravi, rapimento, 

sequestro di persona e presa di ostaggi, rapina o furto, contrabbando, reati fiscali 

relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale, estorsione, 

contraffazione, pirateria, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 

mercato, criminalità informatica62 (art. 2, par. 1). 

Lo sforzo classificatorio indicato, sebbene sia senza pretesa di esaustività e presenti 

la necessità di un costante aggiornamento, risulta utile poiché ciascuna categoria 

permette di tarare lo studio del riciclaggio in rapporto al contesto di riferimento, alle 

tecniche di riciclaggio utilizzate, al soggetto che normalmente vi appartiene e 

all’ammontare di utilità che generalmente rileva. 

Inoltre, siffatte suddivisioni consentono di misurare la gravità del fenomeno in 

relazione all’impatto sociale negativo determinato e ai soggetti che vengono 

                                                
62 Per la definizione delle condotte comprese entro gli ambiti indicati, il testo europeo rimanda 

alle Direttive emanate per ciascuna categoria di reati in modo da evitare malintesi definitori legati a 
una diversa tassonomia prevista dagli ordinamenti interni (cosa che ad esempio può avvenire per le 
ipotesi corruttive o i reati legati al terrorismo). 

È stato peraltro evidenziata l’importanza della lotta al riciclaggio nella tutela dei diritti umani. 
Notevole preoccupazione suscita infatti il legame intercorrente tra la necessità di riciclare le utilità 
illecite, taluni delitti lesivi dei diritti della persona commessi dalla criminalità organizzata e la 
globalizzazione. Il riferimento in particolare è al traffico di esseri umani, al traffico di donne 
finalizzato alla prostituzione, al traffico di minori per adozioni e finalità sessuali, al traffico d’organi. 
Sul punto, approfonditamente cfr. L. FEROLA, Diritti umani e contrasto del riciclaggio in un sistema 
criminale globalizzato, in Giust. Pen., 2003, pp. 313 – 314. 
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influenzati. Pertanto le decisioni politiche possono avere conseguenze diverse a 

seconda della categoria presa in considerazione63. 

L’analisi delle sorgenti dei proventi illeciti appena svolta permette di comprendere 

la potenziale entità del laundering.  

Rispetto alle descrizioni esposte, occorre soffermarsi, in particolare, sul rapporto tra 

terrorismo e riciclaggio al fine di offrire una prospettiva diversa che sia utile per 

comprendere meglio gli interventi normativi europei congiunti nella lotta ai due 

fenomeni e di cui si parlerà nel capitolo seguente.  

Nell’ambito dei delitti di terrorismo, è necessario procedere con l’analisi delle 

diversità tra laundering e finanziamento al terrorismo. Quest’ultimo non di rado è 

stato considerato alla stregua di un predicate offence; l’esame criminologico della 

struttura dei due fenomeni permette invece di dimostrare che, laddove siano 

realizzati contestualmente, i due reati concorrano. Al più dunque possono essere le 

altre fattispecie di terrorismo a costituire reato presupposto qualora generino utilità 

riciclabili. 

 

3.3.  Il divario strutturale tra riciclaggio e finanziamento al 

terrorismo  

Un’analisi dei momenti specifici che caratterizzano il riciclaggio e il 

finanziamento al terrorismo dimostra che si tratta di due realtà, sebbene talvolta 

connesse, strutturalmente divergenti.  

Poiché anche il finanziamento al terrorismo presenta un assetto trifasico64, è stato 

talune volte analizzato adottando le medesime sequenze del money laundering. 

                                                
63 P. REUTER, E. M. TRUMAN, Chasing dirty Money: the fight against money laundering, cit., p. 

40.  
64 Vi sono addirittura autori che considerano il finanziamento al terrorismo un tipo specifico di 

riciclaggio, ritenendo che si tratti di riciclaggio in entrambi i casi, ossia nell’ipotesi tradizionale in 
cui le utilità illecitamente ottenute vengano trasferite per occultarne le origini, sia in caso di 
trasferimento di fondi legali per scopi illeciti. Cfr. E. TAKÁTS, A Theory of “Crying Wolf”: The 
Economics of Money Laundering Enforcement, IMF Working Paper, 2007, p. 7 consultabile al link 
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Tuttavia, dal momento che il riciclaggio riguarda esclusivamente utilità delittuose 

mentre il finanziamento al terrorismo può avere ad oggetto risorse anche lecite, 

occorre prendere in considerazione una tripartizione che sia più fedele alla realtà 

criminologica. In particolare, le fasi possono essere individuate nella collection, la 

raccolta dei fondi da parte del collettore principale, la trasmission o dissimulation, 

in cui si ricorre a sistemi di pagamento sommersi o paralleli al sistema bancario, e 

l’use, ossia l’impiego dei fondi al fine di realizzare azioni terroristiche65.  

Orbene, la ripartizione descritta rende evidente che lo scopo ultimo del 

finanziamento al terrorismo sia proprio la commissione dell’atto terroristico. Il 

riciclaggio, invece, è finalizzato a “concretizzare” il vantaggio patrimoniale66 

conseguito tramite il reato presupposto, giacché ha inizio dopo l’acquisizione delle 

utilità illegali e si conclude con l’immissione di quanto ripulito nei circuiti 

dell’economia lecita.  

Sebbene le strutture dei due reati divergano, invero vi sono delle sequenze che 

talvolta si intrecciano. Per comprendere secondo quali modalità ciò avvenga, 

occorre tenere in considerazione il panorama criminologico di entrambe le realtà e 

indagare la fase della trasmission o dissimulation verificando se in tale stadio si 

innesti una fase di layering.  

L’indagine deve tenere conto in particolare della natura legale o meno delle fonti di 

finanziamento al terrorismo. 

                                                
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/A-Theory-of-Crying-Wolf-The-
Economics-of-Money-Laundering-Enforcement-20623. 

Tale classificazione, come si vedrà, è fortemente riduttiva e non permette di interpretare 
correttamente tutti i fenomeni di finanziamento al terrorismo. 

65 Tale schema di condotta è preso oggi in considerazione dalle principali Convenzioni 
internazionali e Direttive in materia; una descrizione dettagliata è riportata da A. AMATURO, La 
definizione di terrorismo, in R. RAZZANTE (a cura di), Finanziamento del terrorismo e 
Antiriciclaggio. Normativa di contrasto e prassi operativa, Nuova Giuridica, Matelica, 2011. 

66 La definizione è tratta dal parere del 24 ottobre 2012 reso dal CSM in merito al Ddl S-19 
(Grasso e a.) in materia di “corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio”, Atti 
parlamentari del Senato, XVII Legislatura, p. 7, (reperibile su: 
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699371.pdf). 
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a) Le fonti del finanziamento al terrorismo 

Le fonti di origine illecita sono per lo più quelle derivanti dal traffico di droga e 

d’armi, corruzione, estorsioni, sequestri e tratta di essere umani67. Salvo rare 

eccezioni, tali flussi finanziari passano per i medesimi canali utilizzati per pulire il 

denaro sporco68. Taluni osservano infatti che verosimilmente talvolta i 

professionisti della black finance che hanno permesso le grandi operazioni di 

riciclaggio impiegano le proprie competenze anche a beneficio delle organizzazioni 

terroristiche69. Tra l’altro il Counter-Terrorism Committee dell’ONU ritiene che il 

finanziamento al terrorismo rappresenti un fenomeno globale, capace di costituire 

una minaccia non solo per la sicurezza degli Stati, ma anche per lo sviluppo 

economico e la stabilità dei mercati finanziari70.  

Tra le sorgenti lecite può annoverarsi quella afferente a benefattori inconsapevoli di 

elargire donazioni a enti caritatevoli (organizzazioni non profit) che operano di 

supporto al terrorismo71. Una remunerativa fonte di finanziamento è legata inoltre 

                                                
67 Per un’indicazione più precisa delle stime relative ai canali illeciti si consulti FATF, Report 

Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), febbraio 2015 
(reperibile su: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-
organisation-ISIL.pdf). 

68 Quanto affermato è riscontrabile dalla lettura dei Report redatti dal FATF che si occupano di 
talune modalità di riciclaggio e finanziamento al terrorismo relative a specifici settori. In tal senso, 
cfr. FATF, Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash, ottobre 2015, 
(reperibile su: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-
transportation-cash.pdf); ID., Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal 
Professionals, giugno 2013 (reperibile su: http://www.fatf-
gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/mltf-vulnerabilities-legal-professionals.html); 
ID., Money Laundering and Terrorist Financing Related to Counterfeiting of Currency, giugno 2013 
(reperibile su: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-terrorist-
financing-related-to-counterfeit-currency.pdf). 

69 Cfr., A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 31. 
70 Cfr. COUTER-TERRORISM COMMITTEE, documenti reperibili su: 

https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/financing-of-terrorism/. 
71 Cfr. B. UNGER, The Impact of Money Laundering, in MASCIANDARO D., TAKÁTS E. e UNGER 

B. (a cura di), Black Finance. The Economics of Money Laundering, cit., p. 179. 
Inoltre, sul tema dei profili di responsabilità da reato dell’ente o di organizzazioni politiche per 

finanziamento al terrorismo, cfr. N. SELVAGGI, Brevi note sul finanziamento al terrorismo, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 1-2/2012, pp. 230 – 234. 
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alle donazioni effettuate dai c.d. State Sponsor of Terrorism72 o da soggetti anonimi, 

che possono sfruttare i più avanzati sistemi di crowdfunding.   

Inoltre, per la necessità di supportare l’organizzazione terroristica che gode di un 

apparato logistico frammentato in diversi parti del mondo73, i flussi di 

finanziamento al terrorismo spesso si inseriscono in trame opache, approfittando 

delle potenzialità del sistema speculativo e finanziario, del cyberspace74, ricorrendo 

a canali rudimentali e a forme di microfinanziamento (ad es. tramite i sistemi di 

Money Transfer o di hawala). 

Oltre alle forme di finanziamento utilizzate per consentire alla liquidità di 

attraversare le frontiere, un peso crescente acquista anche l’autonomia finanziaria 

dei c.d. lupi solitari o dei foreign fighter75 e i fondi che le organizzazioni terroristiche 

traggono direttamente dai Paesi occupati76. 

                                                
72 Gli Stati Uniti redigono annualmente la lista dei Paesi che forniscono sostegno al terrorismo 

internazionale. Attualmente si tratta di 4 Paesi (Siria, Sudan, Iran e Nord Corea); contro di essi 
vengono irrogate sanzioni comprendenti restrizioni alle operazioni finanziarie, all'assistenza estera 
degli Stati Uniti e alle esportazioni (si consulti il sito https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm). 

73 Sulla necessità del controllo e dello scambio di informazioni riguardanti i movimenti sui conti 
correnti bancari al fine di seguire i movimenti transnazionali, cfr. FATF, Consolidated FATF 
strategy on combatting terrorist financing, febbraio 2016 (reperibile su: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf). 

74 Sul punto, significativo appare il caso riportato da un report del FATF e riguardante un soggetto 
condannato in Virginia nel 2015 a 11 anni di prigione per avere, tramite il proprio account Twitter 
(seguito da 4000 contatti), fornito materiale e discusso circa le modalità di finanziamento al 
terrorismo per mezzo delle on line currency (come i bitcoin) e delle altre modalità telematiche utili 
per effettuare donazioni sicure. Cfr. FATF, FATF report. Emerging Terrorism Financing Risks, 
ottobre 2015, p. 36 (reperibile su: https://www.fatf-
gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emerging-terrorist-financing-risks.html). 

75 Per la valutazione dei costi riguardanti gli attentati in Europa commessi da cellule ivi ramificate 
cfr. E. OFTEDAL (del Norwegian Defence Research Establishment), The financing of jihadi terrorist 
cells in Europe, gennaio 2015 (reperibile su: https://www.ffi.no/no/Rapporter/14-02234.pdf). 

76 In particolare, con riferimento al terrorismo di matrice islamica, l’ISIS trae la maggior parte 
delle utilità in suo possesso dallo sfruttamento di banche, agricoltura, risorse naturali (petrolio e 
fosfati) e siti storici e archeologici (i cui beni possono essere commercializzati sul mercato nero) o 
dall’abuso della legge della Shari’a e in particolare dello “Zakat”. Quest’ultimo rappresenta uno dei 
5 pilastri dell’Islam e consiste in emolumenti versati dai fedeli musulmani al fine di purificare la 
propria anima; in mano all’ISIS si trasforma in una forma mascherata di estorsione, operata 
imponendo ad esempio il prelievo del 5% sulle transazioni bancarie o obbligando i contadini a 
consegnare i prodotti agricoli. Un’analisi delle risorse derivate dai territori occupati è offerta dal 
FATF, Report Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), 
cit., pp. 12 – 17. 
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b) Money laundering e money dirtying 

Quanto osservato in merito alle risorse e alle tecniche di finanziamento al 

terrorismo dimostra come molte siano le connessioni criminologiche tra le realtà in 

esame, soprattutto nei settori della black finance e dei cybercrimes; dunque, i presidi 

normativi individuati al fine di prevenire e contrastare le due sfere illecite sono 

pressoché i medesimi. Invero, però, si tratta di due fenomeni differenti, che mettono 

in pericolo il mercato in maniera opposta.  

Per comprendere che relazione intercorra tra essi occorre adesso individuare le 

ipotesi di contatto tra le sequenze criminologiche prima individuate. 

Il caso in cui la raccolta di fondi finalizzati alla commissione di atti terroristici 

avvenga coinvolgendo sorgenti lecite è comunemente descritto come money 

dirtying, per marcarne la specularità rispetto al laundering giacché lo scopo è 

proprio quello di “sporcare” fondi leciti fin dall’origine, destinandoli a sostenere la 

realizzazione di condotte criminose. 

Nondimeno, prima della destinazione allo scopo illecito può manifestarsi la 

necessità che il denaro venga separato dalla matrice lecita e che questa venga celata 

allo scopo di recidere ogni legame con il proposito illecito ed evitare che l’attività 

terroristica venga identificata77; in tal caso dunque vi è una fase di occultamento (la 

dissimulation).  

A ben vedere, sebbene la dissimulation avvenga spesso tramite operazioni analoghe 

al riciclaggio, tale stadio non ha la medesima funzione del layering. Dopo la 

collection non si verifica propriamente la necessità di pulire i fondi. 

Nell’ipotesi in cui si faccia ricorso a risorse illegali può accadere che si verifichi una 

prima fase di ripulitura del denaro sporco: una fase di money laundering precede 

quella di money dirtying e soltanto in tal caso vi è coesistenza tra i due fenomeni78.  

                                                
77 Per maggiori chiarimenti in merito all’incremento del terrorismo per mezzo del riciclaggio cfr. 

B. UNGER, The Impact of Money Laundering, cit., p. 178-181. 
78 Cfr. D. MASCIANDARO, Introduction, in D. MASCIANDARO, E. TAKÁTS e B. UNGER (a cura di), 

Black Finance. The Economics of Money Laundering, cit., p. XVIII. 
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A essere precisi, non può sfuggire una terza ipotesi di finanziamento, anch’essa 

avente ad oggetto fonti illecite (quali ad esempio traffico di droga o estorsioni), ma 

che non contempla una fase di laundering. Il trasferimento di tali risorse sfrutta 

spesso canali rudimentali che sfuggono alle lenti della tracciabilità per arrivare nelle 

tasche dei terroristi che li impiegano per il compimento di atti illeciti (come ad 

esempio l’acquisto illegale di armi), rimanendo nel circuito nero e senza transitare 

nel sistema finanziario. 

Tali considerazioni consentono di superare l’osservazione di chi include il 

finanziamento al terrorismo tra i reati presupposto del riciclaggio79. Il fine ultimo 

del finanziamento è infatti l’atto terroristico e non permette di ricavare profitti 

illeciti da riciclare, bensì depaupera i fondi raccolti80. 

Al contrario, accogliendo l’opposta tesi, quando ancora nell’ordinamento italiano 

l’autoriciclaggio non era penalmente rilevante, colui che finanziava atti terroristici 

e al contempo avesse riciclato delle utilità prima che il terrorista ne potesse disporre 

sarebbe stato punito solo per il reato di finanziamento poiché il laundering sarebbe 

stato considerato un post factum non punibile.  

Invero, appare più opportuno ritenere che, nell’ipotesi in cui sia necessario ripulire 

le risorse illecite, il delitto di riciclaggio – come dimostrato sopra – si innesti 

all’interno del processo di finanziamento – più precisamente nella seconda fase – e 

non ne rappresenti un fatto naturale e consequenziale.  

Ne discende che in tale eventualità tra i due illeciti si verifica un concorso reale di 

reati con applicazione del regime del cumulo giuridico per la comminazione della 

pena (nell’ordinamento italiano disciplinato dall’art. 81 c.p.). 

                                                
79 La critica ha ad oggetto la classificazione di E. TAKÁTS, Domestic Money Laundering 

Enforcement, in D. MASCIANDARO, E. TAKÁTS e B. UNGER (a cura di), Black Finance. The 
Economics of Money Laundering, cit., p. 197. 

Sul raffronto tra money dirtying e money laundering nel senso di un superamento del tradizionale 
accostamento tra i due fenomeni, cfr. S. VITALE, Le strategie di contrasto al finanziamento del 
terrorismo alla prova dei diritti dell’individuo, in V. MILITELLO, A. SPENA (a cura di), Mobilità, 
sicurezza e nuove frontiere tecnologiche, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 315 – 339.  

80 Tale posizione, accuratamente argomentata, è sostenuta da A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di 
proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 30 – 33. 
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Nonostante le differenze tracciate, è tuttavia indubbio che le due realtà abbiano tratti 

analoghi: la dimensione transnazionale, la necessità che le risorse si separino dalla 

fonte (lecita o illecita che sia), l’individuazione di canali che sfuggono alla 

tracciabilità dei fondi (a volte ricorrendo anche ai medesimi intermediari) e 

l’impiego di metodologie che sempre più spesso si avvalgono di nuove tecnologie 

o Paesi offshore. 

Tutto ciò ha spinto gli organismi sovranazionali a perfezionare un apparato 

multilivello che permettesse un utile scambio di informazioni, e in taluni casi 

finanche il coordinamento investigativo, tra le diverse realtà nazionali al fine di 

individuare i flussi finanziari sotterranei81 (v. infra II, §4.). 

 

  

                                                
81 La considerazione di un determinato gruppo come terrorista determina l’applicazione o meno 

delle norme in materia di contrasto al finanziamento. Non tutti gli Stati attribuiscono le medesime 
qualificazioni; la mancata corrispondenza ha riverberi negativi in materia di coordinamento 
investigativo e scambio di informazioni. La Black List degli individui e delle organizzazioni 
terroristiche redatta dall’Unione europea è oggetto della Decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, 
consultabile sul sito https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN; l’elenco delle Foreign Terrorist 
Organizations (FTOs) compilato dagli Stati Uniti d’America è disponibile al link 
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm. 
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Capitolo secondo 

Le politiche sovranazionali Anti-Money Laundering  

1. Premessa 

Prima di passare all’analisi delle scelte di criminalizzazione effettuale dal 

legislatore italiano in materia di riciclaggio e ai profili di comparazione con le 

fattispecie previste in altri ordinamenti, occorre concentrare l’attenzione 

sull’evoluzione della disciplina europea e internazionale. Innanzitutto, poiché 

l’attuale sistema di contrasto al riciclaggio è frutto di un strutturato approccio 

multilivello. L’evoluzione della disciplina interna e la costruzione delle fattispecie 

riflettono certamente tale stratificazione; pertanto, l’analisi della normativa 

sovranazionale è utile ai fini della ricostruzione dell’evoluzione della normativa 

interna e della risoluzione delle questioni domestiche.  

Peraltro, la politica di contrasto al riciclaggio presenta un articolato apparato 

preventivo, rispetto al quale a valle intervengono le azioni investigative e le risposte 

penalistiche. I più gravi fenomeni di riciclaggio si manifestano in uno spazio 

transnazionale e costanti sono i canali di informazione che intercorro tra le diverse 

autorità nazionali. L’individuazione della cornice sovranazionale permette di 

comprendere entro quali maglie si muova il sistema preventivo e investigativo 

italiano, che spesso agisce in coordinamento con le speculari strutture che hanno 

sede in altri ordinamenti.  

In aggiunta, dovrà valutarsi la validità della disciplina di prevenzione –  al pari di 

quella penalistica (v. infra III, §2.) –  sul terreno dei diritti dell’individuo, con 

particolare attenzione per l’interesse alla protezione dei dati personali tutelato 

dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
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2. La progressiva attenzione per il riciclaggio a livello 

internazionale 

La risposta normativa sovranazionale alla diffusione delle pratiche connesse 

alla ripulitura delle utilità illecite non è stata subito incisiva a causa dell’iniziale 

sottostima degli effetti dirompenti del fenomeno sui mercati globali, della necessità 

di un contrasto transnazionale difficilmente coordinabile e della disomogeneità tra 

le legislazioni nazionali. 

Può premettersi che l’evoluzione della disciplina, avvenuta sia sul piano del 

contrasto che della prevenzione, si è mossa in due direzioni principali: da un lato ha 

tentato di incrementare il novero dei reati presupposto del riciclaggio82, dall’altro ha 

cercato di implementare lo scambio di informazioni tra Stati e le classi dei soggetti 

obbligati a effettuare le segnalazioni.  

Non v’è dubbio che in tal modo il livello di disomogeneità si sia ridotto e che 

l’apparato normativo sia diventato più efficace, soprattutto a livello europeo grazie 

al processo di armonizzazione.  

Tuttavia, occorre comprendere quali siano i pericoli per i diritti dell’individuo 

all’interno di tali trame normative, giacché queste ultime sono spesso frutto di una 

legislazione che, seppure alimentata da scopi meritori, viene prodotta sull’onda 

dell’emergenza.  

A livello internazionale una prima spinta all’avvicinamento delle legislazioni 

nazionali è stata data dal FATF (The Financial Action Task Force, in Italia 

conosciuto come GAFI, Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), 

                                                
82 L’estensione delle politiche Anti-Money Laundering è stata progressiva. Prima di considerare 

il riciclaggio come reato dotato di offensività autonoma, tali policies hanno trovato inizialmente 
giustificazione nella guerra ai reati considerati di effetto più dirompente; solo oggi si intende 
necessario contrastare il fenomeno di illecito arricchimento nel complesso. 

In particolare, gli autori suddividono le ragioni che nel tempo hanno dato fondamento 
all’ampliamento indicato facendo riferimento all’inserimento della lotta al riciclaggio entro le maglie 
della “War on Drugs” (dal G7 del 1989), della “War on Organised Crime” (grazie alle 
raccomandazioni FATF del 1996), della “War on the Financing Terrorism” (dopo gli attentati 
dell’11 settembre 2011) e oggi più in generale della “War on Illicit Enrichment”. Così, E. IOANNIDES, 
Fundamental Principles of EU Law Against Money Laundering, Ashgate Publishing Limited, 
Farnham, 2014, p. 10 ss. 
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un’organizzazione intergovernativa sorta durante il G7 di Parigi nel 1989. L’ente si 

occupa di individuare nuove strategie di contrasto al riciclaggio e monitorare le 

discipline nazionali (dal 2001 anche al finanziamento al terrorismo e dal 2008 al 

contrasto del finanziamento delle armi di distruzione di massa). 

Le prime raccomandazioni in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio sono 

state emanate dal FATF nel 1990. Nondimeno, gli standard a cui attualmente si fa 

riferimento sono quelli emanati nel 2012 che hanno completamente innovato il 

quadro regolamentare oggi incentrato sul c.d. approccio basato sul rischio (risk-

based approach) e la valutazione del rischio (risk assessment). 

L’azione del FATF è stata inoltre orientata al rafforzamento delle Financial 

Intelligence Unit (FIU) presenti in ogni Stato aderente al sistema e della 

collaborazione internazionale tra le stesse per la raccolta di informazioni a fini 

investigativi. 

Peraltro, consapevole del contributo delle misure antiriciclaggio rispetto 

all’efficacia delle politiche di contrasto ad altri fenomeni (di cui si è detto nel 

capitolo precedente), il FATF – congiuntamente alle Convenzioni internazionali 

stipulate negli anni – ha operato al fine di estendere la categoria dei reati 

presupposto, soprattutto con riferimento al narcotraffico, alla corruzione e ai reati 

tributari. 

Già negli Stati Uniti le politiche AML (Anti-Money Laundering) durante la fine 

degli anni ottanta erano state fortemente inasprite per rendere effettiva la lotta al 

narcotraffico83. 

                                                
83 Le norme introdotte nel 1986 negli Stati Uniti hanno ispirato le principali Convenzioni 

internazionali stipulate negli anni seguenti. Tali norme sono qualificate come di terza generazione 
nella tripartizione chiarificatrice della struttura delle politiche di AML americana individuata da 
Artz. Come strumento di prima generazione è indicato il ricorso alle norme sulla conspiracy (le 
fattispecie associative) per perseguire le condotte di riciclaggio. Di seconda generazione sono le 
norme introdotte nei primi anni ottanta atte a rafforzare gli obblighi di informazione al fine di 
assicurare un fondamento probatorio seguendo le piste del denaro sporco parcellizzate in depositi 
bancari o oggetto di trasferimenti internazionali (si ricorda che sono gli anni – dal 1979 al 1984 – in 
cui ha luogo l’indagine Pizza Connection frutto della collaborazione tra l’FBI e la magistratura 
italiana – di cui facevano parte Giovanni Falcone e Gioacchino Natoli – e che mise in luce i traffici 
internazionali di droga della mafia italo americana). Cfr. G. ARZT, Das schweizerische 
Geldwäschereiverbot im Lichte amerikanischer Erfahrungen, in ZStrR, n.2, 1989, p. 172 ss. 
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La stessa impronta ebbero le misure individuate dalla Convenzione ONU contro il 

traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope stipulata a Vienna il 19 dicembre 1988; 

il primo strumento internazionale che si è occupato espressamente del problema del 

riciclaggio84. Si tratta di un periodo di svolta: il riciclaggio, che all’inizio degli anni 

ottanta era considerato un fenomeno marginale e non oggetto delle misure di 

confisca, da questo momento diviene uno dei principali delitti al centro delle 

trattative di convergenza degli strumenti di lotta internazionale, tant’è che i 

commentatori dell’epoca lo definiscono “Il crimine degli anni novanta”85.  

Può dunque comprendersi come di lì a poco il riciclaggio divenga oggetto principale 

di uno strumento internazionale con la ratifica l’8 novembre 1990 della 

Convenzione di Strasburgo sul “riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 

proventi di reato”. Il testo redatto dal Consiglio d’Europa per la prima volta fornisce 

una definizione generale del reato. 

Sia a livello europeo che internazionale inoltre matura l’esigenza di 

“responsabilizzare” i soggetti operanti nei settori bancari e finanziari al fine di 

consolidare le misure di prevenzione e contrasto, tramite la verificazione 

dell’identità della clientela e la collaborazione con le Autorità investigative.  

Nel solco di tale consapevolezza si muovono la Dichiarazione di Principi di Basilea 

del 12 dicembre 1998 redatta dal Comitato Coocke della Banca dei Regolamenti 

Internazionali86. Tale decalogo presenta la peculiarità di essere stato elaborato per 

iniziativa delle associazioni delle categorie creditizie: con l’obiettivo di evitare che 

                                                
84 Vi è chi evidenza come le operazioni finanziarie compiute dolosamente e collegate al 

narcotraffico erano già state oggetto anche delle previsioni della “Convenzione Unica sugli 
stupefacenti” firmata a New York nel 1961. Tuttavia alla Convenzione di Vienna viene riconosciuto 
il merito di rappresentare il primo tentativo significativo di contrasto al riciclaggio, tanto che 
costituisce anche il primo strumento internazionale a suggerire agli Stati l’adozione di una norma 
che reprimesse anche il reimpiego, ossia l’acquisto, il possesso e l’impiego dei beni di provenienza 
delittuosa. In tal senso, cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, in Trattato di 
diritto penale, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 631 
– 632. 

85 Cfr. G. R. STRAFER, Money Laundering: The Crime of the ‘90’s, in ACLR, Vol. 27, 1989, p. 
149 ss. 

86 Cfr. M. ZANCHETTI, Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle 
strategie di contrasto al riciclaggio, in AA.VV., Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione 
mobiliare, a cura di A. MANNA, UTET, Torino, 2000, p. 3 ss. 
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i propri servizi possano essere sfruttati per fini illeciti, tali enti hanno quindi adottato 

un codice di autoregolamentazione “dotato della moral suasion tipica delle 

raccomandazioni”87. 

Su iniziativa delle autorità europee invece l’attenzione dedicata agli operatori 

bancari era già emersa a livello europeo con l’adozione della Raccomandazione n. 

80/10 “Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale” da 

parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa88. 

Peraltro, prendendo atto dell’estensione transnazionale di talune operazioni di 

riciclaggio svolte sovente in connubio con la partecipazione della criminalità 

organizzata, tale legame è stato preso in considerazione dalla Convezione delle 

Nazioni Unite “contro la criminalità organizzata transnazionale” adottata a Palermo 

il 15 novembre 200089. Degna di nota inoltre è l’innovativa attenzione del testo alla 

valorizzazione non solo delle misure di contrasto al riciclaggio, ma anche 

preventive.  

                                                
87 L. FEROLA, Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 2005, 

pp. 136 – 138.  
88 Sul punto, cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 633. 
89 Sulla necessità di azioni comuni per la lotta alla criminalità organizzata stante la 

transnazionalità del fenomeno, cfr. M. ALAN, Transnational Police Cooperation in Europe and 
North America: Revisiting the traditional border between internal and external security matters, or 
how policing is being globalized, in Eur. J. Crime Crim. L. & Crim Just., 2001, p. 113 ss.  

Sulla capacità della criminalità organizzata di trarre vantaggio dagli “squilibri economici, politici 
e sociali del mondo” e dalle differenti regolamentazioni domestiche, cfr. G. M. FLICK, 
Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia, in Riv. trim. dir. pen. econ, 3/2000, p. 
591 ss.  

Con riferimento ai tratti distintivi della nozione di “gruppo criminale organizzato” utilizzato dalla 
Convenzione di Palermo del 2000 e alle successive evoluzioni a livello europeo cfr. V. MILITELLO, 
La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione europea: percorsi di 
armonizzazione – Rapporto finale, pubblicata dal Gruppo dei Socialisti e democratici del Parlamento 
UE, Palermo, dicembre 2015 (reperibile su: http://www.caterinachinnici.it/wp-
content/uploads/2016/01/Rapporto_SD_Nozione_Crim_EU.pdf). 

V’è da aggiungere che non vi è unanimità sulle caratteristiche normative della criminalità 
organizzata; ad ogni modo ai fini del presente studio può ben essere adottata quella fatta propria dalla 
giurisprudenza di legittimità nella famosa sentenza “Scurato” (Cass., Sez. Un., sent. n. 26889 del 28 
aprile 2016, CED Cass. 266906) in cui l’aspetto caratterizzante risulta essere la preminenza 
dell’apparato organizzativo: “Per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli 
elencati nell’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, codice di procedura penale, ma anche quelli 
comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, ex articolo 416 codice penale, correlata 
alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”. 
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Con riferimento alla connessione tra riciclaggio e altri reati, gli studi del FATF 

hanno evidenziato la ripetizione di talune metodologie di laundering relative ai 

profitti di determinate categorie di delitti. Paradigmatico è il caso delle utilità 

derivanti dalle pratiche corruttive, per le quali si riscontra l’uso di schermi societari 

e fiduciari, trust, organizzazioni non-profit e professionisti specializzati 

(gatekeepers)90.  

In tal senso, non vi è ombra di dubbio che l’adozione di misure che rendano più 

funzionale il sistema delle segnalazioni sospette comporti anche dei benefici con 

riferimento alla lotta alla corruzione91. Tale prospettiva è quella adottata dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione firmata a Merida tra il 9 e 

l’11 dicembre 2003. Il contrasto alla corruzione è stato al centro anche dell’azione 

del FATF che ha mostrato particolare attenzione al rischio riciclaggio legato alle 

persone politicamente esposte nelle 40 nuove Raccomandazioni stilate nel 2012. 

Le Raccomandazioni del 2012 hanno peraltro indicato espressamente la necessità 

dell’inserimento dei reati finanziari nella categoria dei reati presupposto 

valorizzando la connessione sussistente tra il riciclaggio e l’evasione fiscale, sotto 

il profilo del disegno criminoso, degli effetti derivanti e della necessità di misure 

congiunte di contrasto; in entrambi i casi vi è ricorso a strumenti che garantiscano 

anonimato e opacità (si pensi ai trust, all’alterazione dei documenti contabili o al 

ricorso ai paradisi fiscali)92. 

Quanto riferito mostra come gli strumenti internazionali abbiano progressivamente 

maturato la consapevolezza che nella maggior parte dei casi i reati base vengano 

commessi proprio in vista della possibilità di poterne riciclare gli utili (quindi al fine 

di conseguire un potere d’acquisto effettivo) e che in ultima analisi il riciclaggio 

                                                
90 Cfr. R. RAZZANTE, I. BORRELLO, L. LA ROCCA, La necessità di un approccio multidisciplinare 

al “fenomeno riciclaggio”, in R. RAZZANTE (a cura di), Il riciclaggio come fenomeno 
transnazionale: normative a confronto, Giuffrè, Milano, 2014, p. 57 ss. 

91 Così, GRECO (Groupe d'États contre la corruption), Rapporto sull'Italia adottato dal Gruppo 
di Stati contro la corruzione alla sua 43° Riunione Plenaria, Strasburgo 2 luglio 2009, p. 12 
(consultabile al link http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_4.wp). 

92 Cfr. R. RAZZANTE, I. BORRELLO, L. LA ROCCA, La necessità di un approccio multidisciplinare 
al “fenomeno riciclaggio”, cit., p. 60 ss. 
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possa avere quell’effetto moltiplicatore prima descritto con riferimento all’impatto 

sulle economie globali (v. supra I, §1.). Le politiche AML sono quindi mosse al 

contempo della necessità di tutelare il sistema economico e rendere più efficace il 

contrasto di altri fenomeni criminosi. 

In tal modo, gli atti sovranazionali hanno concorso ad affrancare il delitto di 

riciclaggio dalla considerazione di subordinazione rispetto al reato principale, 

definendo i contorni di una figura autonoma e non ancillare ma capace di mettere in 

pericolo beni diversi e ulteriori rispetto a quelli del reato base. 

A seguito dell’evoluzione indicata, oggi il regime AML si compone di due pilastri: 

la prevenzione (che comprende la due diligence, il reporting, la regolamentazione, 

la supervisione dei clienti e le relative sanzioni) e quello applicativo – o di contrasto 

– (caratterizzato dall’elenco dei crimini presupposto, dalle indagini, dalle azioni 

giudiziarie, dall’annesso sistema punitivo e dallo strumento della confisca).  

Come evidenziato, il pilastro della prevenzione ha avuto uno sviluppo più rapido (e 

gode anche della preminenza del ruolo di controllo operato dal Fondo monetario 

internazionale, dalla Banca mondiale e dal FATF), mentre quello penalistico ha 

faticato maggiormente ad affermarsi – afferendo a un settore nevralgico (quello 

della potestà punitiva, su cui gli Stati faticano a cedere) – risultando così più debole 

in taluni Stati93. 

Quanto detto finora riguarda i risultati raggiunti a livello internazionale. Tuttavia, le 

politiche che più efficacemente hanno influenzato i sistemi nazionali sono state 

senza dubbio quelle di carattere regionale, distinguibili nelle sfere di azione europea, 

americana, africana e asiatica e del pacifico94. In questa sede si approfondirà 

                                                
93 Le caratteristiche dei pilatri della prevenzione e del contrasto riportate sinteticamente sono 

state ben delineate da P. REUTER, E. M. TRUMAN, Chasing dirty Money: the fight against money 
laundering, p. 45 ss. 

94 In particolare, nelle zone americane, oltre all’azione del GAFI in riferimento all’area caraibica, 
si distinguono gli interventi regionali del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) creato nel 1999 e 
nell’ambito dell’OAS (Organization of American States) le iniziative adottate dal CICAD (Inter-
American Drug Abuse Control Commission) istituita nel 1986, che si è occupata anche della 
promozione della legislazione contro il finanziamento al terrorismo; nei territori africani operano dal 
1999 l’ESAAMLG (Eastern and South Africa Anti-Money Laundering Group) e dal 1998 
l’ECOWAS (Economic Community of West African States); nell’area asiatica è stata istituita nel 
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esclusivamente la prima, la cui analisi risulta indispensabile per procedere allo 

studio delle questioni concernenti la disciplina prevista dall’ordinamento italiano. 

 

3. Il quadro europeo 

3.1.  La promozione di presidi sovranazionali e il graduale 

arretramento delle barriere nazionali 

Come già osservato, la disomogeneità delle legislazioni domestiche ha da sempre 

rappresentato uno dei maggiori ostacoli all’efficacia della lotta al riciclaggio.  

Nel tentativo di ridurla, a livello europeo sono stati adottati atti per incentivare 

l’armonizzazione ed è stata promossa la nascita di organismi di ricerca e controllo. 

I rischi connessi al flusso dei capitali illeciti furono dapprima oggetto della 

Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 80/10 del 27 

giugno 1980, riguardante “Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di 

origine criminale”.  

A causa delle preoccupazioni sorte in seguito all’aumento dei sequestri, tale 

strumento auspicava che gli Stati assicurassero un controllo congiunto del sistema 

bancario rafforzando i presidi volti alla verifica dei clienti, allo scambio di 

informazione sulla circolazione della moneta, alla riduzione dell’uso del contante e 

all’utilizzo di monete segnate per agevolare le investigazioni in materia di sequestri. 

Nel 1997, nell’ambito della medesima cornice sovranazionale, viene istituito 

MONEYVAL, un comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Solo nell’ultimo decennio, 

la risoluzione CM/Res (2010) 12 ne ha rafforzato i poteri, facendovi assumere una 

                                                
1997 l’APG (Asia Pacific Group on Money Laundering) grazie all’impulso dato dal Commonwealth 
e dal GAFI. Per una panoramica delle autorità regionali e delle strategie adottate, cfr. L. FEROLA, Il 
riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, cit., pp. 322 – 335.  
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fisionomia indipendente. Tale soggetto, in conformità a quanto statuito dal FATF e 

dal FMI (Fondo Monetario Internazionale), ha il compito di monitorare e coadiuvare 

gli Stati nell’adozioni di presidi antiriciclaggio. 

È necessario analizzare nel dettaglio quanto stabilito in materia entro i confini 

dell’Unione europea. Infatti, le politiche europee hanno apportato un contributo 

determinate nel processo di erosione dell’esclusività delle competenze delle 

legislazioni domestiche. Nel campo esaminato, le istituzioni hanno operato 

accostando allo strumento della risoluzione quello della direttiva.  

In generale, l’intervento europeo in materia penalistica ha ricevuto un forte impulso 

dopo la stipula del Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in 

vigore l’1 dicembre 2009), il cui principale obiettivo è quello di istituire uno spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG). L’art. 3, par. 2, del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiaratamente afferma che l’Unione 

mira, fra le altre cose, a garantire la prevenzione della criminalità e la lotta contro 

detto fenomeno. L’art. 67 specifica che a tal fine l’Unione si adopera a garantire un 

elevato livello di sicurezza anche tramite il ravvicinamento delle legislazioni penali.  

Nell’ambito dell’area afferente alla cooperazione giudiziaria in materia penale, 

particolare rilievo viene dato al riciclaggio, citato espressamente tra le sfere di 

criminalità a cui l’art. 83 si riferisce laddove prevede la possibilità di intervenire 

mediante direttive stilate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

per mezzo della procedura legislativa ordinaria al fine di stabilire una disciplina 

minima relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni. 

La norma fa riferimento ad ambiti di criminalità particolarmente gravi e di 

estensione transnazionale e promuove anche l’armonizzazione qualora si ritenga che 

il ravvicinamento delle disposizioni legislative interne in materia penale sia 

indispensabile per assicurare un’attuazione efficace della politica dell’Unione.  

L’imprescindibilità di un tale intervento risulta più evidente laddove si evidenzi che 

tra gli scopi principali dell’Unione vi sia la creazione di un mercato unico europeo: 

l’armonizzazione legislativa in materia di riciclaggio è presupposto indispensabile 
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per garantire l’integrazione dei mercati nazionali affinché la criminalità economica 

non mini la corretta esplicazione delle regole della concorrenza. 

Dal 1991 sono state emanate sei direttive antiriciclaggio95 che hanno contribuito 

gradualmente a ridurre le differenze – sebbene non a eliminarle del tutto –  tra i 

sistemi domestici. Tali atti si occupano della materia in maniera sempre più incisiva 

e rispecchiano l’evoluzione delle policies del settore focalizzandosi in un primo 

momento sugli aspetti preventivi e successivamente condizionando maggiormente 

l’ambito penalistico e quindi le policies di contrasto.  

Non priva di rilievo è anche la Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 

2011 “sulla criminalità organizzata nell’Unione europea”96, che prende 

consapevolezza della eterogeneità del riciclaggio rispetto al finanziamento al 

terrorismo e chiede agli Stati di inserire la punibilità dell’autoriciclaggio, in molti 

                                                
95 Il riferimento è alla direttiva 91/3088/CEE “relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”; alla direttiva 2001/97/CE recante 
“modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”; alla direttiva 2005/60/CE relativa 
alla “prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo” e alla direttiva 2006/70/CE recante “misure di 
esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di 
adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo 
occasionale o su scala molto limitata”; alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla “prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 e abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE; alla direttiva (UE) 
2018/843 che “modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e le direttive 2009/138/CE e 
2013/36/UE”; alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. 

96 La trattazione comune dei presidi di lotta alla criminalità organizzata e quelli contro il 
riciclaggio risulta efficace giacché la diversità delle politiche nazionali definitorie dei caratteri della 
criminalità organizzata si riverbera sulla possibilità di attuare un’effettiva politica antiriciclaggio di 
estensione transnazionale (v. supra nota n. 89). 

 Con riferimento ai profili critici della Risoluzione citata e al merito di avere trattato il fenomeno 
della criminalità organizzata prendendo atto delle diversità delle tradizioni giuridiche nazionali e 
individuando i possibili profili di intervento cfr. V. MILITELLO, Criminalità organizzata 
transnazionale ed intervento europeo fra contrasto e garanzie, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 
811 ss.; nonché, con riguardo allo sviluppo del legame – tenuto ben in considerazione dalla 
Risoluzione –  tra la criminalità mafiosa e “criminalità dei colletti bianchi” e alle differenze tra 
quest’ultima e la “criminalità comune”, cfr. A. BALSAMO, C. LUCCHINI, La Risoluzione del 25 
ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità 
organizzata, in Dir. pen. cont., 2012, pp. 1 – 3, (reperibile al link: 
https://www.penalecontemporaneo.it)  
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ordinamenti per lungo tempo – per le ragioni di cui ampiamente si dirà nei capitoli 

seguenti – considerato estraneo al fuoco della criminalizzazione.  Nella medesima 

direzione si pone la Risoluzione del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2013 sulla 

criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in 

merito ad azioni ed iniziative da intraprendere, individuate prendendo atto del 

carattere imprenditoriale delle organizzazioni criminali moderne oscillanti tra la 

dimensione apparentemente lecita e quella illecita, delle pratiche corruttive attuali e 

dei fini illeciti perseguiti. Il testo ha costituito un’importante “dichiarazione di 

intenti” e ha sollecitato l’adozione delle successive direttive in materia di 

prevenzione, trasparenza, controllo delle nuove tecniche sofisticate di riciclaggio 

(quali la moneta elettronica) e delle misure di contrasto alla corruzione, all’evasione 

e al traffico di droga.  

Infine, va segnalato che la direttiva 1371/2017/UE, riguardante la “lotta contro la 

frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, ha 

previsto la competenza della nuova Procura Europea (EPPO) anche con riferimento 

ai casi di riciclaggio che pregiudichino interessi finanziari dell’Unione. Nondimeno, 

per quanto meritorio sia il tentativo di “accentramento” del contrasto (rendendo più 

facile il coordinamento specie laddove le vicende abbiano carattere transnazionale), 

l’istituzione di EPPO non garantisce un uniforme contrasto a siffatte condotte di 

laundering su tutto il territorio dell’Unione. L’EPPO presenta una forte struttura 

decentralizzata, in relazione alla quale lo svolgimento delle indagini e dell’azione 

penale dipenderà dai Procuratori delegati presso giurisdizioni dei singoli Stati 

membri; le divergenti impostazioni costituzionali rischiano di non garantire il 

medesimo livello di indipendenza, di poteri nelle indagini e di politica criminale97. 

                                                
97 Sulla c.d. direttiva PIF e sui poteri e le responsabilità di EPPO, più approfonditamente cfr. J. 

VERVAELE, Responsabilità giuridica e politica della Procura Europea nell’esercizio dell’azione 
penale e nello svolgimento delle indagini: l’asimmetria dei controlli condivisi, in V. MILITELLO, A. 
SPENA (a cura di), Mobilità, Sicurezza e Nuove frontiere tecnologiche, Torino, 2018, p. 344 ss. e 
spec. pp. 358 – 363. 

Con riferimento alla nozione di riciclaggio rilevante ai fini della competenza di EPPO, la Sesta 
Direttiva antiriciclaggio (UE) 2018/1673 fa salve le norme specifiche della direttiva PIF e il richiamo 
da essa operato dall’art. 4, comma 1, alle previsioni di cui alla quinta direttiva. 
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3.2.  Il cuore della normativa di prevenzione: i principi che 

animano le prime cinque direttive antiriciclaggio 

L’indagine non verterà sull’efficacia delle politiche menzionate giacché non si 

hanno stime precise relative alla variazione del volume del denaro riciclato (e ciò a 

causa dei disaccordi sul concetto di riciclaggio e sulle tecniche utilizzate per 

quantificarlo98). Basti semmai affermare che effetti positivi sono stati riscontrati con 

riferimento agli altri principali obiettivi delle politiche AML, ossia la riduzione della 

criminalità, la protezione dell’integrità del sistema finanziario e il controllo dei tre 

tipi di “maltrattamenti pubblici” globali (terrorismo, corruzione e stati falliti)99. 

Con riferimento alle direttive antiriciclaggio è possibile accennare però ai principi 

che le animano; l’analisi è opportuna per comprendere quali siano i riflessi di tali 

testi normativi in termini di incidenza sui diritti dell’individuo e sull’evoluzione 

delle normative nazionali. 

a) La cooperazione del settore privato, la tutela del mercato unico e 

l’aggressione ai patrimoni delle organizzazioni criminali 

Il primo atto europeo vincolante per gli Stati membri in materia di riciclaggio è 

stata la direttiva 91/3088/CEE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tale testo tuttavia 

presentava notevoli limiti: considerava all’art. 1, par. 5, quale attività criminosa che 

desse origine a beni da riciclare solo quella connessa al traffico di stupefacenti come 

previsto dall’art. 3, par. 1, lett. a della Convenzione di Vienna (lasciando però spazio 

agli Stati membri di estendere il catalogo dei reati presupposto) e soprattutto 

                                                
98 Cfr. P. REUTER, E. M. TRUMAN, Chasing dirty money: the fight against money laundering, cit., 

p. 4. 
99 Cfr. P. REUTER, E. M. TRUMAN, Chasing dirty money: the fight against money laundering, cit., 

p. 3. 
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obbligava gli Stati a considerare illecito il riciclaggio (l’art. 2 prescriveva agli Stati 

di “vietarlo”), ma non prevedeva alcun obbligo di penalizzazione giacché la materia 

penalistica era considerata terreno esclusivamente riservato al dominio domestico.  

Peraltro, il testo normativo definiva in maniera poco chiara l’ambito di applicazione 

soggettivo della direttiva con riferimento all’identificazione degli enti creditizi e 

finanziari destinatari degli obblighi di identificazione della clientela, conservazione 

dei documenti, analisi delle operazioni e astensione da quelle sospette100. 

Dalla successiva direttiva 2001/97/CE, emerge invece una maggiore 

consapevolezza del fatto che ai fini di una lotta al riciclaggio più efficace occorra 

proteggere e promuovere la reputazione e l’integrità del sistema finanziario 

(considerando n. 2) e che il tracciamento del denaro permette di attaccare i 

patrimoni criminali (considerando n. 10) 

Tale atto segna un primo passo in avanti nella sollecitazione alla cooperazione del 

settore privato con le autorità nella lotta al riciclaggio101. L’art. 1 offre una 

definizione più puntuale di enti creditizi che rimanda alla direttiva 2000/12/CE 

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio; inoltre gli 

obblighi preventivi vengono espressamente estesi agli enti finanziari comprendenti 

le imprese assicuratrici, le società di investimento e gli organismi di investimento 

collettivo (comprendente anche le succursali con sede nella Comunità europea di 

enti finanziari con sede sociale entro e fuori la Comunità europea). L’art. 2 prosegue 

fornendo un elenco dettagliato dei professionisti soggetti agli obblighi imposti dalla 

direttiva. Peraltro, il testo, su impulso delle 40 raccomandazioni redatte dal GAFI 

nel 1996, accoglie una definizione di riciclaggio fondata su una gamma di reati 

presupposto più estesa; viene individuato un primo catalogo di reati base che 

                                                
100 Pe ulteriori valutazioni critiche alla direttiva 91/308/CEE cfr. L. FEROLA, Il riciclaggio dei 

proventi illeciti nel diritto internazionale, cit., pp. 261 – 264. 
101 Sul punto, V. MITSILEGAS, Money Laundering Counter-Measures in the European Union: A 

New Paradigm of Security Governance Versus Fundamental Legal Principles, Kluwer law 
international, Paesi Bassi, 2003. 
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comprende anche la corruzione, la frode e i reati puniti con gravi sanzioni che 

fruttino consistenti proventi (art. 1, lett. E). 

Certamente quest’ultima previsione era eccessivamente generica, tanto che pochi 

anni dopo, nel 2005, è stata avvertita l’esigenza di emanare un ulteriore atto 

vincolante che sostituisse interamente il precedente e si allineasse alle 

raccomandazioni GAFI riviste nel 2003. 

La direttiva 2005/60/CE, rispetto ai precedenti atti, avverte della necessità di un 

coordinamento dell’azione a livello internazionale, a fronte del rischio di ottenere 

solo effetti limitati dall’adozione di misure a livello nazionale (considerando n. 5). 

Pertanto, si pone l’obiettivo di facilitare la circolazione delle informazioni e invita 

gli Stati a migliorare i propri sistemi di segnalazione nonché ricorrere alla UIF, 

Unità nazionale di informazione finanziaria, (considerando n. 29). La direttiva, 

peraltro, fornisce anche una definizione di finanziamento al terrorismo e accosta le 

politiche preventive contro tale fenomeno a quelle avverso il riciclaggio (art. 1), in 

tal modo considerando il finanziamento al terrorismo un fenomeno indipendente e 

né una sotto fattispecie del riciclaggio (come previsto precedentemente nella 

Proposta), né compreso necessariamente entro il reato associativo102. 

La definizione di attività criminosa è più puntuale. L’art. 3, par. 5, oltre a elencare 

gli illeciti indicati dalla precedente direttiva, afferma che in via generale per reato 

grave debbano intendersi quelli puniti dagli Stati membri con una pena privativa 

della libertà o misura di sicurezza di durata massima superiore a un anno (o se 

l’ordinamento giuridico preveda una soglia minima, i reati punibili con una pena o 

misura di sicurezza privative della libertà di durata minima superiore a sei mesi). 

Vengono poi ulteriormente specificati gli obblighi di adeguata verifica della 

clientela, con riferimento particolare anche alle persone politicamente esposte 

                                                
102  Sul punto, L. FEROLA, Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, cit., p. 274; 

M. LEVI, Combating the financing of Terrorism. A History and Assessment of the Control of “Threat 
Finance”, in The British journal of Criminology, July 2010, p. 650 ss. 
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(Capo II), quelli di segnalazione (Capo III), nonché implementati i controlli 

riguardanti i pagamenti in contanti (art. 2, par. 3, lett. e). 

Nel solco di tale atto, la successiva direttiva 2006/70/CE prevede misure esecutive 

in ambito preventivo relative ai criteri per determinare le “persone politicamente 

esposte” (art. 2) e all’incremento degli obblighi di adeguata verifica della clientela 

(art. 3).  

b) Il rafforzamento della cooperazione tra le UIF, l’adeguamento al 

panorama criminologico e una maggiore tutela dei diritti dei soggetti 

coinvolti 

L’Unione europea è intervenuta nuovamente in materia di riciclaggio con la 

direttiva (UE) 2015/849, questa volta adeguandosi agli standard internazionali 

adottati dal GAFI nel 2012. Tale atto e la successiva direttiva (UE) 2018/843 sono 

stati approvati per adeguare la normativa di prevenzione al panorama criminologico 

ed estendere l’area dei soggetti obbligati ad attivare i meccanismi di controllo e 

segnalazione, nonché per migliorare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio 

di informazioni tra le UIF nazionali, offrendo così un quadro decisamente più 

analitico del precedente. 

La quarta direttiva reputa necessario assoggettare ai controlli di prevenzione 

esplicitamente i prodotti di moneta elettronica (considerando 7), ritenendoli un 

“sostitutivo dei conti bancari”, mentre la quinta direttiva, colmando le lacune della 

precedente, al considerando n. 8 prende in considerazione anche coloro che operano 

“nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale”, 

nonché ai considerando n. 14 e n. 15 individua obblighi più stringenti relativi 

all’utilizzo delle smart card (v. supra I, §3.1., c). 

La quarta direttiva estende la cerchia degli obbligati anche ai prestatori di servizi 

relativi a trust e società, agli agenti immobiliari e ai prestatori di servizi di gioco 

d’azzardo. Viene inoltre ridotta a 10.000 € la soglia il cui superamento determina 

l’attivazione dei controlli in capo ai soggetti che commerciano beni e accettino 
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pagamenti in contati, anche in presenza di operazioni di importo minore che 

appaiono collegate (art. 2, par. 1); peraltro si invitano gli Stati ad “adottare soglie 

più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e 

ulteriori disposizioni più rigorose” (considerando n. 6). 

Con riferimento ai trust, obblighi ancor più specifici sono individuati dalla quinta 

direttiva (art. 1, par. 16). 

La direttiva fornisce una più accurata individuazione dei criteri per procedere alla 

valutazione del rischio (capo II, sez. II). Inoltre, viene previsto un capo apposito 

destinato alla Cooperazione tra le UIF nazionali e tra queste e la Commissione 

europea (Capo VI, sez. 3), nonché l’obbligo di adeguamento delle legislazioni statali 

agli standard sanzionatori diretti agli enti responsabili della violazione degli 

obblighi indicati (art. 59). Tali meccanismi vengono ulteriormente implementati 

dalla quinta direttiva, che mostra anche una particolare attenzione affinché sia 

garantito che coloro che “segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU, siano tutelati legalmente da 

qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o 

discriminatori in ambito lavorativo”. A tali soggetti deve essere assicurato di “il 

diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità 

competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dalla FIU, gli 

Stati membri assicurano inoltre che tali persone godano del diritto a un ricorso 

effettivo per tutelare i propri diritti” (art. 1, par. 36 – 39). 

La quinta direttiva all’art. 3 par. 4 offre un elenco dei reati presupposto che rispetto 

al precedente include espressamente tra di essi i reati fiscali, in tal modo fornendo 

una risposta agli interrogativi nazionali sulla possibilità o meno di considerarli 

predicate offence (v. infra III, §2.5., b). 

Rispetto agli interventi precedenti, tali atti mostrano una considerazione maggiore 

per i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta di Nizza. I 

considerando n. 65 e n. 66 della quarta direttiva fanno esplicito riferimento l’uno al 

“diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione 
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dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un 

ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti di 

difesa”, l’altro al divieto di ogni “forma di discriminazione” con riguardo alle 

“valutazioni del rischio nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela”. La 

direttiva introduce un capo specifico diretto esplicitamente alla protezione dei dati, 

oltre che agli obblighi di conservazione delle registrazioni e dati statistici (Capo V). 

Il quadro europeo finora tracciato delinea senz’altro un sistema efficace sotto il 

profilo preventivo. Al fine di ottenere maggiore trasparenza è stato costruito un 

meccanismo volto a incrementare le responsabilità in capo alle banche, agli istituti 

finanziari e soggetti assimilati, a monitorare i sistemi interni per permettere una 

revisione degli strumenti in modo da renderli idonei a prevenire i nuovi fenomeni 

di riciclaggio, a regolare i rapporti con gli Stati a rischio e a promuovere le iniziative 

per migliorare le strutture dei Paesi più poveri. 

Tuttavia, scarsi, se non inesistenti, erano gli accenni alle misure di contrasto sul 

versante del diritto penale sostanziale. La successiva direttiva (UE) 2018/1673 ha 

invece espresso l’obiettivo di disincentivare i crimini economici tramite la riduzione 

del profitto e l’individuazione di un sistema punitivo efficace; ciò contestualmente 

alla maggiore influenza della voce europea nella materia penalistica, storicamente 

riservata interamente alle sfere nazionali (v. supra II, §3.1.). 

 

3.3.  Una rinnovata attenzione per la disciplina penalistica: i punti 

cardine della sesta direttiva antiriciclaggio 

Recentemente, il 23 ottobre 2018, è stata adottata la sesta direttiva, (UE) 

2018/1673, in materia di riciclaggio, allo scopo di integrare la quinta direttiva n. 

(UE) 2018/843 in ordine agli aspetti di diritto penale.  

La nuova direttiva mira alla criminalizzazione di tutte le forme di riciclaggio 

commesse intenzionalmente e con la consapevolezza che il provento derivi 

direttamente o indirettamente da attività penalmente illecite. A tal fine, detta una 
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cornice minima relativa alla definizione dei reati presupposto e delle sanzioni 

applicabili al riciclaggio, permettendo altresì agli Stati di adottare regole più severe. 

Viene permesso agli Stati di punire anche quelle condotte di riciclaggio commesse 

in modo avventato o per grave negligenza. 

Tra le altre cose si prevede anche una pena massima di reclusione di almeno quattro 

anni, oltre che la irrogazione di ulteriori sanzioni a discrezionalità del giudice, quali 

ammende, esclusione temporanea o permanente dall'accesso a finanziamenti 

pubblici, sovvenzioni e concessioni, sospensione dalla pratica di attività 

commerciali (considerando n. 14). Vengono inoltre specificatamente disciplinate le 

misure del congelamento dei beni e della confisca, imponendo agli Stati membri la 

considerazione della possibilità di confiscare i beni anche nelle ipotesi in cui non 

sia possibile iniziare o terminare un procedimento penale laddove il trasgressore sia 

morto (considerando n. 16).  

Peraltro, il nuovo testo europeo supera la tradizionale considerazione delle “attività 

criminose” presupposto del laundering, includendo espressamente un lungo elenco 

di reati (v. supra I, §3.2.) tra cui i “reati fiscali (considerando n. 8) e la “criminalità 

informatica” (art. 2, par. 1, lett. v, che “comprende qualsiasi reato di cui alla direttiva 

2013/40/EU” relativa “agli attacchi contro i sistemi di informazione”). In aggiunta, 

il considerando n. 6 prende in considerazione, al pari della precedente direttiva, i 

rischi legati alle valute virtuali e richiede agli Stati membri di farvi fronte. 

Prendendo atto del fatto che oggi le grandi operazioni di riciclaggio hanno 

estensione transfrontaliera e si avvalgono dell’uso dei nuovi strumenti, un accenno 

è altresì fatto alla giurisdizione, con la previsione che quest’ultima debba essere 

assicurata anche qualora il reato sia commesso nel proprio territorio con le nuove 

tecnologie e persino laddove queste ivi non abbiano basi (considerando n. 17); in 

più, laddove gli Stati conducano procedimenti paralleli in relazione ai medesimi 
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fatti, la nuova direttiva auspica che effettuino consultazioni dirette reciproche e che 

si rivolgano a Eurojust al fine di ottenere assistenza103. 

Viene fornita una definizione di “beni” più attuale, che include “beni di qualsiasi 

tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti 

o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, 

che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi” (art. 2, par. 2). 

La direttiva prevede la punibilità di atti che sarebbero inquadrabili, oltre che 

nell’ambito del ciclo di laundering, anche semplicemente entro i confini della 

ricettazione. Vi si afferma la necessità che gli Stati sanzionino penalmente “a) la 

conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i 

beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare 

l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività 

a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;  b) l’occultamento o 

la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della 

disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella 

consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;  c) l’acquisto, la 

detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro 

ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa” (art. 3, par. 1). 

In ultimo, tale direttiva – sulla scia delle precedenti – appare più sensibile alla 

portata dei diritti fondamentali coinvolti. Infatti, viene imposto al considerando n. 

21 il rispetto di taluni diritti fondamentali espressamente menzionati, ossia i diritti 

al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali (v. infra 

II, §3.2.), i principi di legalità (con esplicito riferimento ai principi di determinatezza 

e prevedibilità della pena), proporzionalità della pena, presunzione di innocenza, il 

diritto alla difesa, il diritto a non incriminare sé stessi e quello a un equo processo. 

 

                                                
103 Ciò in virtù della Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla 

“prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti 
penali” e della Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che “istituisce 
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità”. 
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3.4.  Considerazioni critiche 

Bisogna in primo luogo dare atto del fatto che i recenti testi europei hanno 

costituito un forte impulso per l’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio e 

per l’estensione del concetto di provento illecito e stanno raggiungendo importanti 

traguardi con riferimento alla demarcazione della sfera oggi dominata dalla 

criminalità informatica, mostrando una più attuale considerazione delle 

manifestazioni criminologiche del fenomeno. Sono dunque in via di superamento 

taluni dei principali appunti critici che venivano mossi alla normativa europea (v. 

supra II, §2.2., b) e per la cui soluzione è necessaria un’opportuna attuazione da 

parte degli Stati membri. 

Tuttavia, il legislatore europeo non ha ancora sgomberato il campo da taluni nodi 

problematici. 

I profili processualistici particolarmente vulnerabili riguardano la disciplina della 

ricerca della prova, in particolare quella elettronica (v. supra I, §3.5., c), e le 

problematiche legate alla giurisdizione in caso di transnazionalità delle fattispecie o 

nel caso in cui il reato presupposto sia realizzato in uno Stato diverso da quello ove 

viene compiuta la condotta di laundering (v. infra III, §2.3., b).  

Sotto l’aspetto prettamente sostanzialistico gli ostacoli al raggiungimento di un 

adeguato livello di armonizzazione sono principalmente due e sono legati alla 

diversa configurazione degli statuti penali domestici. 

In primo luogo, per quanto la sesta direttiva si auspichi, ai considerando n. 5 e n. 9, 

che la definizione delle attività criminose presupposte al laundering sia 

sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri e che le attuali divergenze non 

siano d’ostacolo all’assistenza reciproca e allo scambio di informazioni, la realtà 

giuridica in alcuni settori è ancora frastagliata.  

Nonostante la previsione di una definizione di attività criminosa più aderente alla 

realtà fenomenica e di un dettagliato elenco di reati presupposto che deve costituire 

il minimo comune denominatore delle legislazioni interne (art. 2, n. 1), la mancanza 
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di medesime previsioni entro le sfere domestiche in merito a talune condotte 

sussumibili nell’alveo dei reati presupposto si riverbera sulle difficoltà di 

armonizzazione e di cooperazione nella lotta al riciclaggio. Per tutti basti 

considerare la pluralità dei reati fiscali, i divergenti contorni delle fattispecie 

associative o le pratiche corruttive oggetto costante di ridefinizione europea e 

interna.  

Evidenti sono dunque le questioni connesse alle sfere riservate alla sovranità statale 

in campo penalistico; nonostante negli ultimi anni notevoli e meritevoli sforzi siano 

stati compiuti al fine di uniformare le legislazioni cedendo precisi segmenti 

decisionali, la categoria dei reati presupposto risulta troppo ampia e variegata per 

ritenere che si possa ottenere una completa omogeneità delle previsioni interne. 

Forse bisogna ammettere che difficilmente potrà arrivarsi a un’uniformità piena 

delle disposizioni nazionali e che ci si debba accontentare di standard minimi che 

rendano gli istituti interni il più possibile affini. Probabilmente, le soluzioni 

andrebbero maggiormente ricercate nel rafforzamento delle pratiche di 

collaborazione e circolazione della prova in materia di riciclaggio qualora sia 

considerato tale dallo Stato in cui è commesso e svincolato dalla criminalizzazione 

del delitto presupposto nello Stato a cui le prove siano richieste104. 

A ciò si aggiunga che nella consapevolezza di tali dissonanze, la sesta direttiva 

impone agli Stati l’adozione di misure che garantiscano il perseguimento della 

                                                
104 Tale problematica è tenuta presente dagli atti europei. Ad esempio la quinta direttiva al 

considerando n. 18 evidenzia che “Le FIU hanno segnalato difficoltà nello scambio di informazioni 
basate su differenze nelle definizioni nazionali di taluni reati presupposto, come i reati fiscali, che 
non sono armonizzate dal diritto dell’Unione. Tali differenze non dovrebbero limitare lo scambio 
reciproco, la comunicazione alle autorità competenti e l’utilizzo di tali informazioni come definite 
dalla presente direttiva”. Proprio per questo la direttiva si auspica che al fine di una diffusione 
efficace delle informazioni la trasmissione delle informazioni avvenga indipendentemente “dal tipo 
di reato presupposto eventualmente associato”. 

La correlata materia riguardante il mandato di arresto europeo e la caduta del principio di doppia 
incriminazione con riferimento al riciclaggio in seguito alla Decisione Quadro 2002/584 dal 
Consiglio dell’Unione Europea è analizzata da V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria 
e prassi dell’intervento penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, pp. 47 – 51. L’autore evidenzia 
come le diverse formulazioni del reato di laundering entro i sistemi dei singoli Stati membri rischi 
di implicare un “aggiramento” del principio di legalità in materia penale espresso dal legame molto 
stretto tra l’art. 13 Cost. e l’art. 25, comma 2, Cost.  
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condotta per laundering anche qualora si accerti che i beni provengano da atti che 

abbiano avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o paese terzo, laddove 

tali condotte siano considerate reato nel territorio nazionale (art. 3, par. 3, lett. c); è 

prevista altresì la possibilità degli Stati di esigere che tale condotta costituisca reato 

anche ai sensi del diritto nazionale dell’altro Stato membro o del paese terzo dove è 

posta in essere (art. 3, par. 4).  

Sullo sfondo dunque la disciplina si atteggia diversamente a seconda che gli Stati 

decidano di avvalersi o meno dell’opzione concessa dalla direttiva. Nel primo caso, 

la scelta non entrerebbe in tensione con lo statuto di legalità (in termini di 

prevedibilità della pena e tassatività della disposizione) comune alla maggior parte 

delle tradizioni giuridiche. Nel secondo caso, potrebbero sorgere dubbi in merito al 

rispetto delle garanzie – ancorché sicuramente l’azione di contrasto ne risulterebbe 

rafforzata – essendo sufficiente che la condotta criminosa pregressa sia considerata 

illecita anche soltanto nello Stato dove si è consumato il laundering.  

Profili di perplessità si registrano anche con riferimento alla definizione di 

riciclaggio; devono evidenziarsi le complessità legate alla determinazione 

dell’elemento soggettivo emerse anche in sede di redazione della sesta direttiva. Al 

considerando n. 13 infatti viene puntualizzato che il reato debba essere qualificato 

tale qualora commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni siano 

di derivazione illecita; tuttavia, poi si lascia spazio ai legislatori interni di adottare 

norme di diritto penale più severe, prevedendo la punibilità anche laddove il 

laundering sia commesso con “leggerezza o per negligenza grave”.  

Plausibili sono quelle perplessità registrate in dottrina in merito alla punibilità per 

negligenza. Infatti, se per un verso lo scopo sembra quello di rafforzare la 

collaborazione pubblico/privato nella lotta al riciclaggio munendo il primo dello 

strumento della “minaccia” punitiva, invero il rischio sembra proprio quello di non 

rendere costruttivo il dialogo tra i due attori stante il clima in cui si troverebbero a 
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operare gli operatori privati nel costante rischio di incappare in errori dalle ricadute 

penalistiche105. 

All’art. 3, par. 2, il testo specifica che gli Stati possono punire anche l’autore che 

“sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza” della provenienza criminosa. 

Notevoli sono dunque gli elementi di ambiguità, ascrivibile alla difficoltà di 

adoperare una definizione del reato che rispetti le diverse tradizioni giuridiche; in 

tal modo viene lasciata ancora una volta agli Stati membri l’opportunità di declinare 

a propria scelta un elemento fondamentale per la definizione del reato.  

Peraltro, non prive di rilievo sono le distinzioni che corrono lungo il filo 

dell’apparato sanzionatorio apprestato a livello domestico, giacché per alcuni 

ordinamenti la condotta di riciclaggio è punita più gravemente che in altri106.  

In conclusione del capitolo, occorre focalizzarsi su un ulteriore nodo critico, 

riguardante non solo la normativa europea, ma più in generale l’incidenza delle 

politiche AML rispetto all’esercizio dei diritti dell’individuo. Prendendo atto di tale 

impatto, i recenti strumenti normativi europei, pur mostrando una maggiore 

attenzione per la tutela dei diritti (v. supra II, §3.2., b) non sono privi tuttavia di 

aspetti problematici. In tal senso, risulta paradigmatico il settore relativo alla tutela 

dei dati personali: nella pratica infatti si registrano notevoli divergenze tra le 

predette dichiarazioni e i meccanismi di controllo dei dati, a causa soprattutto 

dell’utilizzo dei medesimi presidi per la lotta al finanziamento al terrorismo.  

Per una comprensione migliore della problematica occorre procedere a un’analisi 

che non si limiti solo alla normativa europea, ma più in generale guardi anche 

all’esperienza statunitense e agli atti sovranazionali. 

 

                                                
105 Sul punto, J. B. MAILLART, B. VOGEL, Recent Developments in EU Anti-Money Laundering. 

Some Critical Observations, in Eucrim – the European Criminal Law Associations’ Forum, 04/2016, 
pp. 179–183. 

106 Per una dettagliata enunciazione delle differenze riguardanti le pene detentive e patrimoniali 
adottate, cfr. F. BSK JETHA, Une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-
blanchiment, Éditions Connaissances et Savoirs, Saint-Denis, 2016, pp. 244 – 251.  
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4. L’associazione tra misure di Counter-Terrorism Financing e 

Anti-Money Laundering e la tutela della riservatezza 

4.1.   La protezione dell’interesse nazionale a scapito della 

riservatezza 

Come osservato (v. supra I, §3.3.), a livello internazionale, il contrasto al 

riciclaggio è stato condotto secondo direttici normative parallele a quelle delineate 

per la lotta al finanziamento al terrorismo107. L’accostamento con le politiche CTF 

(Counter-Terrorism Financing) ha preso avvio nell’ottobre 2001108 con le otto 

Raccomandazioni elaborate dal FATF109 (Financial Action Task Force, organismo 

intergovernativo) a integrazione delle quaranta del febbraio del 1990 indirizzate al 

contrasto e alla prevenzione del riciclaggio.  

                                                
107 Ad ogni modo, invece che mutuare apoditticamente le tecniche di contrasto dell’AML (Anti-

Money Laundering), occorrerebbe individuare anche delle policies specifiche per la lotta al 
finanziamento in ragione del minore uso da parte del terrorismo del sistema finanziario tradizionale 
e della predilezione per il trasferimento di piccole quantità di denaro non necessariamente illegali. 
In tal senso, lo studio per la Commissione LIBE, Evaluation of EU measures to combat terrorist 
financing, aprile 2014, p. 22 (reperibile su: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-
LIBE_NT(2014)509978).  

Si precisa inoltre che le osservazioni espresse in tale indagine in merito alle ricadute sistematiche 
delle policies AML e CTF sulla sfera riservata alla riservatezza sono le stesse svolte anche con 
riferimento alla strategia del “follow the money” applicata al contrasto al finanziamento del 
terrorismo in S. VITALE, Le strategie di contrasto al finanziamento del terrorismo alla prova dei 
diritti dell’individuo, cit., pp. 322 – 330. 

108 L’importanza dell’analisi delle transazioni finanziarie ai fini investigativi emerge a titolo 
esemplificativo anche dalle attività di insider trading su operazioni put dell’American Airlines che 
sono state effettuate poco prima degli fatti che hanno stravolto l’America l’11 settembre 2001 e di 
cui si è venuti a conoscenza solo successivamente, cfr. K.K. MWENDA, Can Insider trading predicate 
the offence of money laundering?,  in J. Bus & Sec., L. 127, 2006, p. 130. 

Per un esame degli atti contro il finanziamento al terrorismo adottati in sede FATF subito dopo 
gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 e dell’evoluzione del quadro normativo europeo (con 
riferimento alle prime tre Direttive antiriciclaggio) in risposta alle iniziative internazionali cfr. V. 
MITSILEGAS, B. GILMORE, The EU Legislative Framework against Money Laundering and Terrorist 
Finance: A Critical Analysis in the Light of Evolving Global Standards, in The International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 56, Cambridge University Press, Cambridge, January 2017, pp. 
119 – 140.  

109 La lotta al finanziamento al terrorismo ha determinato un aumento della commistione tra le 
norme di hard e soft law come fonte di regolamentazione della materia. Per un inquadramento della 
questione, cfr. L. BORLINI, Soft law, Soft organizations e regolamentazione «tecnica» di problemi di 
sicurezza pubblica e integrità̀ finanziaria, in Riv. dir. inter., giugno 2017, p. 356 ss. 
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Tali atti hanno peraltro promosso il non financial profiling, tarato su categorie 

religiose ed etniche, slegato così da canoni oggettivi e pertanto inconciliabile con i 

diritti fondamentali garantiti all’interno del territorio europeo110.  

La protezione dei dati personali è un diritto collegato al rispetto alla vita privata e 

afferisce alla più generale sfera dei diritti della personalità tutelati dall’art. 8 

Cedu111. Al pari degli altri diritti previsti dalla Convenzione, l’interferenza statale 

nel godimento del diritto fondamentale deve essere giustificata dal fine di realizzare 

un interesse che sia meritevole di tutela; tra questi ultimi possono ricomprendersi la 

sicurezza, la difesa nazionale, l’integrità territoriale e l’ordine pubblico112. Tuttavia, 

anche con riferimento alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali, 

seppure in presenza di un obiettivo legittimo, tale inferenza deve essere necessaria 

e proporzionata113. 

Nel tempo il connubio CTF/AML ha determinato uno stravolgimento del rapporto 

tra gli strumenti apprestati per tracciare il paper trail e il rispetto per la privacy: con 

l’inclusione del terrorismo nella definizione di riciclaggio ad opera del FATF114, la 

protezione dell’interesse nazionale diviene preminente rispetto a quella della 

riservatezza115. 

                                                
110 Così, A. BALSAMO, C. LUCCHINI, La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo: 

un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata, cit., p. 10. 
111 L. TOMASI, Commento all’art. 8 Cedu, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY 

(direttori), Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 
e delle Libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2012, p. 311 ss. (§III.1 – VI.6), spec. pp. 311 – 312.  

112 C. PITEA, Commento all’art. 8 Cedu, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (direttori), 
Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2012, (§II.1 – II.4), p. 303 – 311.  

113 Cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, pronuncia Leander c. Svezia del 26 marzo 1987 (ric. 
n. 9248/81). 

114 Dapprima il finanziamento venne indicato dal FATF quale money laundering predicate offence 
come specificato dall’ Annual Report 2001 – 2002 del FATF/GAFI (reperibile su: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/2001%202002%20ENG.pdf). 

115 Sul punto, cfr. D. MASCIANDARO, Introduction, in Black Finance. The Economics of Money 
Laundering, a cura di D. MASCIANDARO, E. TAKÁTS, B. UNGER, cit., p. XVII. Inoltre, la 
considerazione che due incisivi impulsi al potenziamento dell’AML siano stati dapprima la ‘War on 
Drugs’ e successivamente la ‘War on Terror’ viene illustrata da B. A. K. RIDER, Law: The War on 
Terror and Crime and the Offshore Centres: The ‘New’ Perspective?, in Global Financial Crime. 
Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres, a cura di D. MASCIANDARO, Gower House, 
2004, p. 61 ss.    
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Il Patriot Act rappresenta indubbiamente il primo atto paradigmatico di tale 

approccio. Si tratta della legge federale del 26 ottobre 2001 con la quale gli Stati 

Uniti assicuravano alla National Security Agency (NSA) la sorveglianza di massa di 

un’enorme quantità di dati sensibili116. Il testo contiene anche il c.d. Financial Anti-

Terrorism Act (titolo III) che è intervenuto peraltro incrementando 

considerevolmente gli obblighi in capo agli enti finanziari e creditizi, estendendo la 

possibilità per le autorità di accedere ai dati bancari e finanziari dei cittadini e 

promuovendo la circolazione transnazionale di tali dati nell’ottica della 

“cooperazione internazionale nelle indagini su riciclaggio, reati finanziari e 

finanziamento dei gruppi terroristici”. La sinergia tra i poteri attribuiti alla NSA e 

le potenzialità offerte dagli strumenti di cui era dotata ha determinato una forte 

compromissione dei diritti in termini di privacy nel nome della sicurezza nazionale; 

a tal proposito basti evidenziare che l’NSA poteva avvalersi di un software capace 

di correlare in maniera massiccia i dati provenienti da transazioni finanziarie, quelli 

derivanti da dispositivi GPS e le ricerche effettuate sul web. 

Benché non nelle proporzioni massive adottate negli Usa, anche l’Unione europea 

ha dato uno slancio all’aumento dei presidi relativi alla trasparenza dei flussi 

finanziari e all’agevolazione dell’accesso e della circolazione dei dati bancari; in tal 

senso, la c.d. terza direttiva 2005/60/CE relativa alla “prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo”, applicando gli obblighi della due diligence e del 

“Know Your Customer”, ha potenziato il sistema di segnalazione alla UIF, 

consolidando il risk-based approach al fine di favorire il lavoro dell’intelligence.   

Peraltro, in nome della cooperazione transfrontaliera, con decisione 2010/412/EU 

del Consiglio, l’Unione europea ha siglato l’Accordo con gli Stati Uniti sul 

                                                
116 La legge è stata poi sostituita dall’Usa Freedom Act dell’1 giugno 2015, a cui deve riconoscersi 

il merito di avere introdotto dei limiti alla raccolta massiccia dei dati, pur tuttavia non soddisfacendo 
tutte le aspettative connesse alle violazioni dei diritti denunciate in dottrina. Per un interessante 
analisi si può consultare S. J. SCHULHOFER, Rethinking the Patriot Act: Keeping America Safe and 
Free, Century Foundation Press, New York, 2005.  
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trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria ai fini del 

programma americano TFTP (Terrorist Finance Tracking Program). 

Successivamente il Parlamento europeo, ritenendo che l’attività di accesso diretto 

ai dati finanziari operata dalla NSA, coinvolta nella sorveglianza dei dati SWIFT, 

violasse l’accordo TFTP, ha interrotto i canali informativi sospendendo l’accordo 

con Risoluzione del 23 ottobre 2013. 

 

4.2.   L’emersione dell’interesse per il diritto alla privacy 

finanziaria  

La capillarità con cui il sistema bancario e finanziario incide sulla vita di ogni 

individuo dell’Unione ha stimolato la Commissione LIBE nel 2014 a sollecitare uno 

studio che si occupasse della valutazione delle misure europee per combattere il 

finanziamento al terrorismo e il riciclaggio. Ad esito di esso, il testo riconosce 

l’importanza della lotta in questione ma rileva anche come tali strumenti celino 

interessi politici e implicazioni sociali e abbiano altresì infine provocato vittime 

effettive117.  

Interessanti risultano le osservazioni di tale ricerca, che si inserisce senza dubbio 

nel contesto più ampio di una rinnovata attenzione per la privacy118, mostrando una 

                                                
117 Cfr. Commissione LIBE, Evaluation of EU measures to combat terrorist financing, cit., p. 10. 
118 In nome delle esigenze investigative non si può infatti tralasciare il dovuto bilanciamento dei 

diritti interessati. Al riguardo, in Italia la questione è al centro di dibattiti ormai da tempo. Ad esempio 
già nel 2000, durante il convegno Attività di contrasto del crimine e protezione dei dati personali 
organizzato il 20 dicembre dall’Autorità Garante per la Privacy (quell’anno, Stefano Rodotà), il 
Presidente della Camera dei Deputati LUCIANO VIOLANTE, nel testo del messaggio inviato, 
affermava “La criminalità organizzata si muove oggi su una dimensione internazionale, predilige la 
corruzione rispetto all'uso della violenza, adopera i più sofisticati sistemi di comunicazione. La 
raccolta e lo scambio di dati e di conoscenze tra gli organi di polizia e tra le magistrature dei diversi 
Paesi e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali costituiscono il terreno sul quale si misura il 
successo nella lotta alle organizzazioni criminali, alle loro infiltrazioni nel sistema del credito e nei 
mercati finanziari, al controllo che esse hanno di determinate attività economiche. L'obiettivo della 
sicurezza dei cittadini può comportare una accettabile limitazione del grado di tutela del diritto alla 
riservatezza. Il punto nodale è che questo sacrificio non deve essere gratuito e sproporzionato rispetto 
al raggiungimento degli obiettivi dell'ordine pubblico e della giustizia. L'Europa sta rafforzando gli 
interventi in questi settori, all'interno di un quadro saldo di valori civili e di regole certe. Il punto di 
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meritevole e insolita considerazione per la riservatezza finanziaria. 

Lo studio mostra serie preoccupazioni in merito al risk-based approach che, 

essendo basato su algoritmi, rileva la sua fragilità sotto il profilo della certezza del 

diritto e della trasparenza poiché, in ultima analisi, una volta evidenziato il rischio 

associato a un profilo, rinvia alla decisione spesso intuitiva dell’individuo sul 

significato dei risultati prodotti, col pericolo che si scada nell’arbitrarietà e in 

pratiche discriminatorie. In tal modo il settore privato viene investito di 

responsabilità “investigative” nella lotta al finanziamento al terrorismo, e lo stesso 

vale anche – alla luce dei segnalati rapporti fra i due fenomeni - in relazione alla 

prevenzione del laundering119.  

D'altronde i rischi per la privacy finanziaria prodotti dalle potenzialità dell’uso del 

flusso di informazioni bancarie non sono confinati al piano dell’astratto; ciò risulta 

evidente laddove si metta in luce ad esempio l’uso effettuato dalla Banca olandese 

ING che ha lanciato un piano per condividere a pagamento le informazioni con parti 

commerciali120. Peraltro, la direttiva n. 2015/849/EU ha incrementato gli obblighi 

                                                
equilibrio passa per il rispetto di due principi fondamentali. Da una parte occorre garantire che la 
legittima deroga alla applicazione della legislazione sulla privacy alle attività di polizia e alle attività 
processuali venga utilizzata con la necessaria misura, secondo i principi di pertinenza e di 
proporzionalità. Dall'altra parte occorre evitare il rischio di un uso strumentale del diritto alla 
riservatezza, che non può in ogni caso tradursi in un intralcio ingiustificato allo svolgimento efficace 
dell'attività di polizia e della funzione giurisdizionale” (reperibile al link: 
https://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=1935). 

Più in generale sulla necessità di un rigetto della secca alternativa libertà o sicurezza e a favore 
dell’opportunità di accogliere una “alleanza virtuosa, grazie alla quale è proprio il pieno rispetto della 
privacy a rappresentare la condizione per la sicurezza”, cfr. S. RODOTÀ, Quel conflitto tra privacy e 
sicurezza, in Repubblica, 10 giugno 2002, (reperibile al link https://ricerca.repubblica.it/). L’autore 
peraltro fornendo una cornice costituzionale al nuovo diritto, ben evidenzia che le nuove esigenze di 
tutela sono connesse a un diritto all’ “habeas data, indispensabile sviluppo di quel habeas corpus 
dal quale sì è storicamente sviluppata la libertà personale. Questa è la prospettiva nella quale si 
colloca oggi la privacy, sì che possiamo dire che la tutela dei dati diviene una componente essenziale 
della nuova cittadinanza. La protezione dei dati personali contribuisce così, in modo determinante, 
alla costituzionalizzazione della persona, diviene una ineliminabile garanzia contro ogni forma di 
potere, pubblico o privato che sia”. 

119 Per un’analisi delle caratteristiche, degli effetti e delle esigenze di rivisitazione del sistema 
basato sul risk-based approach cfr. Commissione LIBE, Evaluation of EU measures to combat 
terrorist financing, cit., pp. 21 – 24.  

120 Cfr. M. DE GOEDE, Foreword, in studio per la Commissione LIBE, Evaluation of EU measures 
to combat terrorist financing, cit., p. 6.  
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di controllo, conservazione e registrazione dei clienti, mentre la quinta direttiva n. 

2018/843/EU ha ampliato la categoria dei soggetti obbligati alle segnalazioni121. 

La violazione del diritto alla privacy viene ravvisata anche nella creazione di 

blacklist pubbliche che contengono nomi di soggetti sospettati e non condannati, 

con rischio di danno alla reputazione e all’integrità finanziaria122.  

Rispetto al sistema AML, nelle policies CFT risulta inoltre maggiormente 

accentuato il carattere preventivo, giacché è di preminente importanza la tutela della 

sicurezza nazionale, il blocco delle risorse lecite e illecite che possano finanziare il 

terrorismo e l’identificazione di coloro che sovvenzionano atti terroristici onde 

evitare che questi si realizzino123. Il quadro normativo infatti non si focalizza 

soltanto sui percorsi del denaro, ma introduce la misura del congelamento dei beni 

e ne promuove un’applicazione coordinata tra gli Stati. Tale istituto rientra tra le 

c.d. smart sanctions ossia le sanzioni di diritto internazionale mirate a colpire il 

patrimonio di un singolo individuo evitando di gravare sull’intero Stato di 

appartenenza124. 

Conformemente agli obblighi della Risoluzione n. 1373/2001 e in attuazione della 

direttiva 2015/849/UE, il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 interpolando il d.lgs. 22 

giugno 2007, n. 109 ha introdotto l’art. 4 bis che prevede la competenza del Ministro 

dell'economia e delle finanze di disporre con decreto per un periodo minimo di 6 

mesi, rinnovabili, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da 

                                                
121 Cfr. M. ZANCAN, L. TROYER, Verso una direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e 

del finanziamento del terrorismo, in Dir. pen. cont., 3/2017 (reperibile su: 
https://www.penalecontemporaneo.it). 

122 Cfr. Commissione LIBE, Evaluation of EU measures to combat terrorist financing, cit., p. 23-
24.  

123 Cfr. P. REUTER, E. M. TRUMAN, Chasing dirty money: the fight against money laundering, cit., 
p. 139-148. 

124 Cfr. M. CERFEDA, Le 'nuove' misure di congelamento nazionali e il traffico di capitali volti al 
finanziamento del terrorismo, in Dir. pen. cont., 1/2018, (reperibile su: 
https://www.penalecontemporaneo.it), p. 22; F. SALERNO (a cura di), Sanzioni individuali del 
Consiglio di sicurezza e garanzie processuali fondamentali: atti del Convegno di studio organizzato 
dall’Università di Ferrara, 12-13 dicembre 2008, Padova, 2010. 
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persone fisiche o enti giuridici, anche per interposta persona, che abbiano tentato o 

commesso un atto con finalità di terrorismo o una condotta di finanziamento125. 

L’istituto condivide con le medesime misure sovranazionali la natura preventiva 

ante delictum e a essa sono applicabili le riflessioni svolte dalle Corte di Giustizia126 

sulla tutela dei soggetti sospettati di terrorismo. Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 

introduce all’art. 4 sexies una procedura, posteriore al congelamento, di 

cancellazione dalle liste attivata anche dal destinatario della misura; tuttavia, ci si 

chiede quanto tale possibilità soddisfi adeguatamente le esigenze di tutela del 

soggetto, considerando che la misura presenta i tratti ambigui della sanzione 

interdittiva da taluni ritenuta in applicazione dei criteri Engel adiacente al sistema 

penale e dovrebbe condividerne le garanzie in termini di standard probatorio e 

contraddittorio127.   

La questione è spinosa e in tale sede non è possibile svolgerne un’analisi accurata. 

Ciò che preme puntualizzare è che la normativa avente ad oggetto l’istituto del 

congelamento, così come quelle che hanno via via ridotto le tutele della privacy 

finanziaria, è stata frutto di una logica emergenziale che, senza verificare 

preliminarmente l'effetto di tali misure sulla vita degli individui, ha fortemente 

inciso sulle libertà economiche e ha concorso a confondere il terreno preventivo con 

quello dello ius puniendi, lo spazio amministrativo con quello penalistico128. 

                                                
125 C. BATTAGLINI, Le misure patrimoniali antiterrorismo alla prova dei principi dello Stato di 

diritto, in Dir. pen. cont., 1/2017, (reperibile su: https://www.penalecontemporaneo.it); M. 
PELISSERO, Le ‘fattispecie di pericolosità': i presupposti di applicazione delle misure e le tipologie 
soggettive i destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la 
pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 439 ss. 

126 Il problema è affrontato nelle sentenze Kadi II del 18 luglio 2013 (C‑584/10, C‑593/10 e 
C‑595/10) e Anbouba del 21 aprile 2015 (Causa C-630/13) e dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo nella pronuncia Nada del 12 settembre 2012 (ric. n. 10593/08). La Corte in quelle sedi 
reputò che, nonostante il carattere preventivo, tali strumenti, fortemente limitativi della libertà 
d’iniziativa economica del soggetto, non potessero essere privati di una tutela giurisdizionale 
quantomeno successiva. 

127 Cfr. ampiamente M. CERFEDA, Le 'nuove' misure di congelamento nazionali e il traffico di 
capitali volti al finanziamento del terrorismo, cit., p. 26. 

128 La questione dell’intreccio tra “logica criminalizzante ed efficientismo amministrativistico” 
non è affatto nuova al diritto emergenziale ed è stata analizzata soprattutto con riferimento 
all’espulsione dello straniero, in tal senso A. SPENA, La crimmigration e l’espulsione dello straniero-
massa, in Materiali per una storia della cultura giuridica, a. XLVII, N. 2, dicembre 2017, p. 495-
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In ultimo, si precisa che anche la quinta direttiva recentemente emanata, sensibile 

alle nuove istanze legate alla riservatezza, non àncora più, genericamente, l’obbligo 

di attuazione da parte degli Stati al rispetto dei diritti fondamentali, ma 

espressamente cita, tra i principi riconosciuta dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare 

previsto dall’art. 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale tutelato 

dall’art. 8 e la libertà d’impresa di cui all’art. 16 della Carta (v. supra Ii, §3.2., b). 

D’altronde la tutela della riservatezza in materia finanziaria non è estranea neanche 

alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nella causa M.N. e 

altri contro San-Marino (ric. n. 28005/12) decisa con sentenza del 7 luglio 2015, si 

precisa che la nozione “vita privata” di cui all’art. 8 della Carta Europea dei Diritti 

dell’Uomo comprende anche le informazioni contenute nei documenti bancari in 

quanto rappresentano dati personali. La causa in particolare riguardava la confisca 

operata dall’autorità giudiziaria di San Marino su richiesta delle autorità italiane e 

aventi ad oggetto documenti bancari concernenti quattro cittadini italiani estranei 

alla procedura per riciclaggio di denaro per cui si procedeva. 

La Corte in quel caso ritenne che le garanzie processuali offerte dal diritto di San 

Marino non fossero tali da permettere ai ricorrenti di opporsi alle procedure di 

perquisizione e confisca e riconobbe altresì, oltre alla violazione dell’art. 8 a tutela 

della vita privata, anche la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza 

poiché erano state oggetto delle misure anche la corrispondenza digitale e cartacea.   

                                                
513; L. SIRACUSA, L’espulsione del migrante tra efficientismo e polimorfismo giuridico, in V. 
MILITELLO, A. SPENA (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 
2015, pp. 253 – 272.  
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Capitolo terzo 

La lotta al riciclaggio tra esigenze di contrasto e baluardi 

penalistici 

1. La costante ridefinizione dei contorni dell’offensività nella 

fattispecie italiana di riciclaggio 

1.1.  Introduzione e sviluppo del delitto di riciclaggio 

La comparsa del reato di riciclaggio tra le maglie dell’ordinamento italiano è da 

ricondursi alla fattispecie prevista dall’art. 648 bis c.p., introdotta dalla legge n. 191 

del 1978 di conversione del d.l. n. 59 del 1978.  

La norma nel tempo ha subito non poche modifiche, ma già fin dalla sua genesi 

presentava i caratteri dell’impronta emergenziale legata al contesto storico degli 

anni di piombo.  

Anteriormente a tale introduzione, la giurisprudenza, con non poche difficoltà, 

utilizzava le fattispecie di ricettazione (prevista dall’art. 648 c.p.) e favoreggiamento 

reale (di cui all’art. 379 c.p.) per intercettare talune condotte poi ricomprese nel più 

ampio ambito del riciclaggio129. Gli atti erano sussumibili entro i confini dell’una o 

dell’altra fattispecie a seconda dello scopo prefissato. 

                                                
129 Cfr. S. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 

13 ss. L’autore evidenzia come proprio in virtù di tale funzione suppletiva, la cornice edittale del 
reato di cui all’art. 648 c.p. è stata oggetto di riforma nel 1975 al fine di colpire più severamente il 
flusso dei proventi illeciti. 

Peraltro, le riflessioni in merito al disvalore del reato di ricettazione non sono dissimili a quelle 
che hanno interessato successivamente il reato di riciclaggio e che verranno esposte meglio nei 
paragrafi successivi. Dunque, sebbene oggi sia possibile distinguere nettamente le due fattispecie, 
non deve stupire il fatto che prima delle riforme sul laundering, la giurisprudenza facesse ricorso 
alla fattispecie di cui all’art. 648 c.p. In tal senso cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi 
illeciti e sistema penale, cit., pp. 53 - 55. 
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Come noto, entrambi questi reati si realizzano qualora l’autore non sia concorrente 

nel delitto presupposto. La ricettazione è caratterizzata dal dolo specifico di ottenere 

un profitto per sé o altri ed è commessa da chi, a tal fine, acquisti, riceva o occulti 

denaro o altre cose provenienti delitto o si intrometta nel farle acquistare, ricevere 

od occultare (manca una clausola che ritagli la portata applicativa della norma sulla 

ricettazione rispetto a quella di riciclaggio, ma, come si vedrà, vi è concordia nel 

ritenere che il concorso sia apparente e si applichi solo il reato più grave di 

riciclaggio130). Il favoreggiamento reale si verifica, invece, qualora l’agente aiuti 

taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato (oggi l’art. 379 c.p. 

prevede una clausola di sussidiarietà rispetto ai delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 

649 ter c.p.). 

La novella del 1978 non riconosceva autonomia al fenomeno del riciclaggio, ma vi 

attribuiva strumentalità rispetto all’esigenza di reprimere i reati presupposto131, 

anticipando in tal modo la soglia di punibilità agli atti preparatori di sostituzione di 

denaro e valori rispetto alle condotte previste dai delitti di ricettazione e 

favoreggiamento reale132. La rubrica del nuovo reato era infatti “Sostituzione di 

danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di 

persona a scopo di estorsione”. 

Tuttavia, il carattere settoriale e contingente del nuovo reato, diretto a reagire al 

dilagare dei sequestri di persona, ha determinato solo una trascurabile incidenza 

sull’ampia portata applicativa riconosciuta dalla giurisprudenza alle norme in 

materia di ricettazione133. È stato evidenziato inoltre che il nuovo delitto a 

                                                
130 In dottrina ex multis cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro 

il patrimonio, Giuffrè, Milano, 2003, p. 513.  
131 M. CORNETTA, Lo Stato e le prospettive del sistema antiriciclaggio, in E. PALOMBI (a cura di), 

Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 1996, p. 26. 

132 Il nuovo reato viene così ricostruito in termini di attentato da M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di 
denaro proveniente da reato, cit., p. 347. L’autore descrive inoltre l’elemento soggettivo in termini 
di dolo specifico alternativo di ricettazione e favoreggiamento reale (la novella richiedeva il dolo di 
“procurare a sé o altri un profitto” o il fine di “aiutare” altri autori dei reati indicati “ad assicurarsi il 
profitto del delitto”).  

133 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 63. 
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consumazione anticipata era ritagliato su ipotesi di riciclaggio materiale e non 

comprendeva dunque le forme giuridiche, quali l’accensione di un credito o 

l’estinzione di un debito, contribuendo dunque – insieme al ridotto panorama dei 

reati presupposto – a determinarne una scarsa applicazione pratica134. 

La rubrica “Riciclaggio” comparì per la prima volta nel testo codicistico solo in 

seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 55 del 1990 e rese necessarie in 

seguito alla stipula della citata Convenzione di Vienna del 1988. Il novero dei delitti 

presupposto fu ulteriormente esteso al fine di comprendere – in linea con le istanze 

sovranazionali – “i delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze 

stupefacenti o psicotrope”.  

Si deve inoltre a tale intervento normativo l’introduzione del delitto di reimpiego di 

cui all’art. 648 ter c.p., che sussidiariamente ai reati di ricettazione e riciclaggio, 

punisce l’impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e effettuato 

nell’ambito di attività economiche e finanziarie135. 

La fisionomia del delitto di riciclaggio diviene più simile a quella attuale, mediante 

l’inserimento dei delitti in materia di stupefacenti tra i reati presupposto, 

l’estensione dell’oggetto a “beni e altre utilità” (prima limitato a “denaro o valori”), 

la previsione della condotta di ostacolo all’identificazione della provenienza dei 

beni, la rimozione del requisito del dolo specifico di profitto per sé o per gli autori 

del reato presupposto, l’inasprimento della cornice edittale. 

Tali elementi cominciano a tratteggiare i contorni di una fattispecie che si 

emancipa136 dai delitti presupposto ed è considerata capace di ledere essa stessa 

                                                
134 Sul punto, E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 635. 
135 La clausola di sussidiarietà determina un’applicazione residuale della fattispecie, giacché lo 

scopo di tale incriminazione è quello di evitare che il tessuto normativo presenti lacune laddove 
vengano posti in essere atti di acquisto, sostituzione, trasferimento o occultazione o altre operazioni 
senza che venga realizzato o non sia possibile accertare un delitto di ricettazione o riciclaggio. Così, 
A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 515. 

136 La riforma si muove nella direzione dell’abbandono di un’ottica che sia semplicemente 
“retrospettiva, di accertamento, repressione e deterrente nei confronti dei delitti a monte” che 
caratterizzava la versione originaria del delitto. Peraltro, la considerazione dell’importanza del 
reimpiego, non come ultimo momento del ciclo di laundering ma primo momento di inquinamento 
del mercato e di lesione della libertà di quest’ultimo, legittima il coinvolgimento degli intermediari 
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nuovi e diversi beni giuridici: l’ampliamento dell’oggetto denota la consapevolezza 

della moltitudine dei proventi illeciti riciclabili e collegati anche a reati che non 

offendono il patrimonio; inoltre, la previsione della condotta ostacolante permette 

di valorizzare il passaggio tra la fase di layering e quella di integration, ossia il nodo 

cruciale che determina la transizione dal definitivo occultamento delle radici illecite 

all’ingresso e successivo reimpiego dei capitali nel mercato lecito (col 

raggiungimento del massimo grado di offensività collegabile al reato). 

Tuttavia la norma presentava ancora non pochi nodi problematici. Soprattutto, il 

novero dei reati presupposto era ridotto a una ristretta categoria di reati (da cui 

rimanevano escluse le condotte illecite radicate nel tessuto amministrativo, quali 

concussione e corruzione, o legate alla criminalità organizzata) con notevoli 

ricadute in ambito probatorio. In particolare, era complicato riuscire a dimostrare 

che i proventi derivassero effettivamente da uno specifico reato, nonché la 

consapevolezza specifica di tale origine in capo al presunto riciclatore. Peraltro, 

l’onere assumeva quasi i tratti di una probatio diabolica, laddove i reati presupposto 

fossero previsti nella forma aggravata137. 

La fattispecie è stata dunque nuovamente oggetto di modifica per effetto della legge 

n. 328 del 1993, con l’estensione della categoria fino a comprendere qualsiasi delitto 

non colposo, la riduzione della pena laddove il delitto presupposto sia punito con la 

reclusione nel massimo inferiore a 5 anni di reclusione, nonché l’introduzione della 

condotta del trasferimento e il più generico riferimento anche alle altre operazioni 

che ostacolino l’identificazione della provenienza dei beni. 

L’ampliamento della portata operativa della norma è stato soprattutto determinato 

dalle spinte internazionali espresse dal testo della citata Convenzione di Strasburgo 

                                                
finanziari nella lotta al riciclaggio e il loro assoggettamento agli obblighi informativi.  In tal senso, 
cfr. G. M. FLICK, voce Riciclaggio, in Enc. Giur. Trec., Vol. XXVII, 1991, pp. 2 – 5.  

Inoltre, E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 636 pone l’accento sul 
superamento della costruzione della norma quale reato a fattispecie anticipata a favore 
dell’introduzione di un reato ostacolo, tramite l’eliminazione di “fatti o atti diretti a sostituire” e la 
criminalizzazione dell’attività di sostituzione nonché di quelle ostacolanti l’identificazione 
dell’origine delittuosa della cosa. 

137 Sul punto cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 66. 
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del 1990 che per la prima volta fornisce una definizione di riciclaggio slegata dalle 

fattispecie presupposto138. 

Il notevole ampliamento dei reati presupposto denota una più matura 

consapevolezza dell’autonoma carica offensiva del riciclaggio rispetto ai primi.   

Nondimeno, come si dimostrerà nei paragrafi seguenti, la nuova formulazione, 

sebbene sia aderente alle istanze sovranazionali, non è esente da ragioni di 

perplessità, soprattutto alla luce del principio di tassatività, della linea di 

demarcazione rispetto alle condotte di ricettazione, nonché con riferimento 

all’obbligatorietà dell’azione penale139 e non di rado è stata proprio la 

giurisprudenza a operare quello sforzo definitorio integrativo del dettato normativo. 

L’attuale norma è completata dalla previsione di talune circostanze speciali.  

Nell’ambito delle circostanze che incrementano la pena, si applica la fattispecie 

aggravata di cui al comma 2 dell’art. 648 bis c.p. qualora il fatto sia commesso 

nell’esercizio di un’attività professionale. È stata accolta un’interpretazione di 

quest’ultimo elemento non circoscritta agli specialisti del settore bancario e 

finanziario, ma estesa a ogni altra attività che sia sottoposta ad autorizzazione o 

licenza o per il cui esercizio occorra l’iscrizione all’albo o abilitazione140.  

Il comma 3 dell’art. 648 bis c.p., inoltre, prevede un decremento sanzionatorio 

laddove le utilità illecite derivino da un delitto per cui è comminata la sanzione della 

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  

Il Codice Antimafia, il d.lgs. n. 159 del 2011, all’art. 71 prevede, poi, l’aumento di 

pena da un terzo alla metà se il fatto sia compiuto da un soggetto destinatario di una 

misura di prevenzione personale irrogata con provvedimento definitivo sia durante 

l’applicazione che sino a tre anni dalla cessata esecuzione. 

                                                
138 Tale importanza è segnalata da E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., 

p. 633. Inoltre, la necessità dello studio dello strumento internazionale ai fini dell’interpretazione 
della fattispecie introdotta nel 1993 è evidenziato da A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte 
Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 500. 

139 Cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., pp. 636 – 637. 
140 Cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., pp. 659 – 650.  
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Occorre aggiungere che l’art 12 quater, comma 1, del d.l. n. 304 del 1992 convertito 

con legge n. 306 del 1992, prevede una particolare figura di agente provocatore 

esente da responsabilità: non è punibile l’ufficiale di polizia giudiziaria della 

Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali il quale, al 

fine di ottenere elementi di prova in ordine ai delitti di riciclaggio e reimpiego, 

proceda a compiere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della 

provenienza di utilità illecite o da consentirne l'impiego. 

Per fornire un quadro normativo completo occorre anticipare che nell’alveo della 

normativa antiriciclaggio deve essere ricompreso anche il d.lgs. n. 231 del 2007, 

che ha avuto il merito di affinare le norme in materia di doveri di collaborazione e 

segnalazione – affiancate peraltro da un complesso sistema sanzionatorio – con 

riferimento alle aziende, agli intermediari finanziari, agli operatori del settore 

contabile e agli altri soggetti indicati dal decreto. Tra l’altro il testo, attuativo della 

seconda direttiva antiriciclaggio (la direttiva 2005/60/CE), ha introdotto l’art. 648 

quater c.p., configurando la confisca per equivalente anche per i delitti di 

riciclaggio, reimpiego e ricettazione e ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2001, 

introducendo l’art. 25 octies sulla responsabilità da reato degli enti anche per i delitti 

in oggetto.  

Il d.lgs. n. 90 del 2017, conformemente alla quarta direttiva antiriciclaggio (la 

direttiva 2015/849/UE) ha ulteriormente implementato l’apparato preventivo 

offerto dal d.lgs. n. 231 del 2007 prevedendo più precisi “elementi di sospetto” della 

presenza di un rischio di riciclaggio (art. 35)141; l’estensione della categoria delle 

                                                
141 Allo scopo di individuare le operazioni sospette, l’emanazione e l’aggiornamento degli 

indicatori di anomalia è rimessa alla UIF, istituita presso la Banca d’Italia con d.lgs. 231 del 2007. 
Attualmente i provvedimenti di tale autorità da prendere in considerazione sono stati emanati tra il 
2010 e il 2013 e provvedono ad indicare gli obblighi di segnalazione in capo a professionisti, revisori 
contabili e a talune categorie di operatori non finanziari (quali ad esempio gestori di case da gioco o 
coloro che lavorano nel settore dei metalli preziosi, nel commercio di cose antiche o nell’esercizio 
di case d’asta o galleria d’arte soggetti a licenza). 

Il comando generale della Guardia di finanza a giugno 2018 ha comunicato che nei 18 mesi 
precedenti la UIF ha inviato al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza 131.600 
S.O.S. (segnalazioni di operazioni sospette; 38.600 hanno richiesto indagini più approfondite e sono 
state accertate 8500 violazioni. Tra le indagini effettuate sulle S.O.S. pervenute 756 hanno riguardato 
il finanziamento del terrorismo internazionale. Con riferimento ai delitti di riciclaggio e 
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c.d. “persone politicamente esposte” (art. 1, comma 2, dd.); l’ampliamento del 

novero delle persone soggette agli adempimenti antiriciclaggio di identificazione 

della clientela e segnalazione delle operazioni sospette (art. 3). 

 

1.2.  Considerazioni sull’attitudine lesiva del riciclaggio 

a) Introduzione al dibattito sull’identificazione del bene giuridico 

tutelato 

Come affermato nel primo capitolo, l’intreccio delle riflessioni penalistiche, 

economiche e criminologiche risulta di fondamentale importanza per indagare le 

ragioni dell’incriminazione e svolgere osservazioni de iure condito e de iure 

condendo. Per comprendere tali ragioni, metodologicamente, occorre seguire le due 

direttrici indispensabili in un ordinamento penale moderno, ossia quelle della 

“gravità del fatto” e dell’“opportunità di applicare la sanzione penale”142. 

La determinazione del primo di detti elementi è necessaria al fine di delimitare i 

contorni della fattispecie costruita dal legislatore; occorre dunque soffermarsi 

sull’interesse143 tutelato dalla norma e accennare al dibattito sulla lesività del 

riciclaggio per individuare in quali casi concretamente la condotta possa essere 

ritenuta offensiva e dunque meritevole di pena. 

                                                
autoriciclaggio, i procedimenti penali avviati sono stati 1300 e hanno riguardato 2508 persone, 
determinando l’arresto di 284 soggetti. Il valore di riciclaggio accertato dalla Guardia di Finanzia si 
attesta a circa 3 miliardi di euro. I dati sono stati forniti dall’Ufficio stampa del COMANDO GENERALE 
DELLA GUARDIA DI FINANZA e sono reperibile su http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-
2018/giugno/bilancio-dei-risultati-conseguiti-negli-ultimi-18-mesi. 

142 Sulle basi da indagare per comprendere le ragioni dell’incriminazione, cfr. A. PAGLIARO, 
Principi di Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 223. Nello stesso senso anche M. ROMANO, 
«Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen, 1992, p. 39 
ss. 

143 La presente indagine userà indistintamente il termine “interesse” e “bene” giuridico, aderendo 
all’impostazione di chi ritiene che, ai fini del diritto penale, per indicare l’oggetto del reato sia 
indifferente parlare di tutela di beni o di interessi, giacché il primo termine riguarda “l’attitudine a 
soddisfare il bisogno di un soggetto” e il secondo la relazione tra “il soggetto e il bene” e dunque 
non si può tutelare l’uno senza garantire protezione all’altro. Cfr. A. PAGLIARO, Principi di Diritto 
Penale. Parte generale, cit., p. 232. 
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Le diverse posizioni espresse in dottrina riflettono il corso della progressiva 

considerazione del riciclaggio a livello sovranazionale e degli innesti normativi 

prima esposti. 

Essendo inizialmente impossibile recidere il nesso con il reato pregresso, un primo 

approccio, ormai anacronistico, valorizzava la collocazione sistematica della 

fattispecie e la previsione di un ristretto novero di reati presupposto, talché la carica 

offensiva del reato veniva ricondotta alla sola lesione del patrimonio: si riteneva che 

il riciclaggio si ponesse sul solco dell’offesa già tracciata dal reato presupposto e la 

perpetuasse144. 

Le modifiche operate nel 1993 hanno condizionato le riflessioni successive. 

Rispetto ai reati presupposto (nell’alveo del quale, come si è detto, oggi viene 

ricompreso qualsiasi delitto non colposo e dunque non strettamente legato alla tutela 

del bene patrimonio), l’autonoma connotazione offensiva del riciclaggio è 

accentuata dall’introduzione della condotta di trasferimento e dall’estensione a tutte 

le operazioni che ostacolino la provenienza delittuosa delle utilità. 

Non sono mancati coloro che, pur riconoscendo autonomia al fenomeno rispetto 

all’offesa arrecata dai reati presupposto, in un primo momento hanno proposto una 

nuova accezione di patrimonio fino a comprendere anche la tutela del libero mercato 

e la trasparenza145. Tale nuova accezione dunque trascende dall’offesa al patrimonio 

individuale (oggetto talvolta di tutela dei reati presupposto) e investe le dinamiche 

concorrenziali e un numero di patrimoni indeterminabili (quandanche con riduzione 

del patrimonio di ciascuno degli appartenenti al mercato in considerazione)146.   

                                                
144 La teoria della Perpetuierungstheorie ha avuto fortuna nell’ambito della dottrina tedesca e 

svizzera, con l’estensione delle osservazioni riferite alla ricettazione anche al riciclaggio. Sul punto 
cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., pp. 389 – 390. Per un 
inquadramento operato anche dalla dottrina italiana nell’ambito dei “reati di perpetuazione di una 
precedente situazione giuridica” cfr. S. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi 
costituzionali, Cedam, Padova, 1988, p. 62 ss. 

145 Cfr. S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale 
italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 1195, p. 740. 

146 Cfr. G. COCCO, Una introduzione ai reati contro il patrimonio e l'economia pubblica. Tra 
beni giuridici e tecniche di tutela, in Studi in onore di Mario Romano, Vol. III, Jovene, Napoli, 2011, 
p. 1469. 
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Invero, una tale accezione del patrimonio risulta troppo ampia finendo per includere 

tra gli altri anche i reati contro l’economia pubblica.  

Dunque, sembra opportuno abbandonare tale approccio e accostarsi a quelle teorie 

che prendono in considerazione la categoria dell’ordine economico.  

Si è detto – in linea con le analisi economiche già accennate – che il laundering 

turbi l’equilibrio del mercato, giacché l’immissione di ingenti capitali di origine 

illecita finisce col compromettere “le regole del gioco e spiazzare i normali 

operatori”147. Tale prospettiva tra l’altro valorizza anche la capacità dissuasiva della 

lotta al riciclaggio rispetto ai reati presupposto giacché ritiene che contribuisca a 

prevenire il consolidamento dei profitti148.  

In tal senso, vi è chi ha inteso l’interesse tutelato in senso più ampio, riferendosi 

all’ordine pubblico e prediligendo una prospettiva che apprezzasse la connessione 

tra il contrasto al riciclaggio e la lotta alla criminalità organizzata149: il 

potenziamento del contrasto al riciclaggio riduce le possibilità di investire le utilità 

illecite e dunque costituisce un disincentivo al compimento dei reati tipici dei 

sodalizi. Invero, deve evidenziarsi come non tutti i reati presupposto presentino 

                                                
Si tratta di una concezione “realistica” del bene giuridico (anche se non tradizionalmente inteso) 

e che considera le altre ragioni teleologiche (quali lo scoraggiamento dei reati precedenti, la tutela 
della funzione di accertamento dei reati e la protezione del mercato) quali meri scopi 
dell’incriminazione. La posizione è riportata da A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte 
Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 502. 

147 Cfr. C. PEDRAZZI, Mercati Finanziari (disciplina penale), in Dig. disc. pen., Torino, 1993, p. 
656 ss. Tra l’altro, per un’analisi specifica dei possibili effetti macroeconomici del riciclaggio cfr. P. 
QUIRK, Macroeconomic Implications of Money Laundering, in International Monetary Fund 
Working Paper, n. 66, 1996, pp. 27 – 28. Per un’esemplificazione si citano: errori politici in merito 
alle statistiche macroeconomiche derivanti dal riciclaggio, volatilità dei tassi di cambio per 
trasferimento dei fondi transfrontalieri, la creazione di bolle dei prezzi delle attività a causa della 
disposizione di denaro sporco, cattiva allocazione delle risorse a causa della distorsione dei prezzi 
delle attività connesse al riciclaggio, contaminazione delle transazioni legali (e così via). 

Poiché tale indagine prende in considerazione gli effetti economici nel loro complesso non è 
questa la sede per analizzare specificatamente talune componenti; peraltro, per alcuni danni 
singolarmente considerati (quali l’esposizione al pericolo del sistema bancario) risulta addirittura 
difficile dimostrare la reale connessione al riciclaggio. Per le obiezioni a tale configurabilità si 
rimanda a P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, cit., pp. 312 – 315. 

148 Cfr. C. PEDRAZZI, Mercati Finanziari (disciplina penale), cit., p. 656 ss. 
149 In tal senso, M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e 

problemi applicativi, Giappichelli, Torino, 2008, p. 28. 
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connessione con associazioni criminali e dunque l’ordine pubblico inteso in questa 

accezione non sempre è offeso dalla condotta di laundering150. 

Tuttavia, l’inafferrabilità del bene “ordine economico” o “ordine pubblico”, 

determina non pochi problemi con riferimento ai compiti tradizionalmente attribuiti 

alla categoria del bene giuridico, ossia la legittimazione dell’intervento legislativo 

e al tempo stesso la sua delimitazione.  

Infatti, gli interessi indicati sono così ampi da rischiare di sfuggire a quella funzione 

di limitazione dei poteri statuali che faccia in modo che il diritto penale intervenga 

solo quale ultima ratio, rischiando all’opposto di legittimare qualunque norma. Nel 

quadro offerto da tali beni, l’interesse dell’individuo è mantenuto sullo sfondo e 

diviene quasi invisibile151. 

Il tema intreccia dunque la più ampia riflessione sul bene giuridico, sulla funzione 

da esso svolta e sulla capacità di attrarre anche beni superindividuali. 

b) La necessità di una considerazione pragmatica del bene giuridico 

L’esistenza di interessi difficilmente perimetrabili ha determinato il declino 

dell’autorevolezza attribuita alla categoria del bene giuridico sotto il profilo della 

legittimazione dell’intervento penale.  

                                                
150 Peraltro, nel delineare i contorni offensivi del delitto, taluni ritengono che il riciclaggio 

colpisca l’economia pubblica intesa nella sua dimensione “sociale”, nel senso di tutela del mercato 
e della concorrenza, piuttosto che con riferimento alla sfera istituzionale. 

L’orientamento dottrinale è riportato da E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, 
cit., p. 639.  

151 Sul superamento della concezione antropocentrica del diritto penale cfr. K. VOLK, Sistema 
penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale e processo, Edizione 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, p. 198 ss. 

Più in generale l’autore ritiene che il principio di tutela dei beni giuridici oggi consenta la 
legittimazione di qualunque norma e dunque non sia più sufficiente a giustificare la legittimazione 
di una legge. Ciò avviene specialmente nell’ambito della criminalità economica ove le fattispecie 
sono per lo più costruite secondo la struttura dei reati di pericolo, penalizzando determinate condotte 
a priori e relativizzando il significato di bene giuridico (per cui qualsiasi bene anche generico si 
presta a legittimare l’intervento). Complementare a tali interventi risulta la violazione del principio 
di frammentarietà del diritto penale; al riguardo il reato di riciclaggio viene considerato delitto 
paradigmatico della tendenza del legislatore a comprendere entro la medesima fattispecie tutti i casi 
possibili, “formulando cosi la legge per ogni eventualità (ovvero: per precauzione) in maniera molto 
estensiva”. Cfr. K. VOLK, Diritto penale ed economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, pp. 480 – 
481. 
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All’apice della sua ascesa152, al tradizionale carattere formale ermeneutico del bene 

giuridico venne accostata una prospettiva materiale di tipo critico, capace di 

selezionare le condotte offensive dei beni giuridici contenuti nella Costituzione153 

in funzione deflattiva del diritto penale per mezzo delle decisioni in bonam partem 

della Corte Costituzionale. V’è da dire tuttavia che la Corte Costituzionale ha fatto 

ricorso alla funzione materiale del bene giuridico in un numero irrisorio di pronunce. 

Come autorevolmente spiegato, alla prospettiva formale si attribuiva il merito di 

consentire alla giustizia ordinaria la conservazione del sistema penalistico, 

ratificando “ex post le scelte di criminalizzazione già operate dal legislatore”; 

l’ottica materiale invece, partendo dall’assunto che la meritevolezza di pena dipenda 

da un consenso sociale formatosi a prescindere dall’iniziativa legislativa, 

valorizzava il bene giuridico al punto da considerare la categoria parametro di 

“controllo della norma incriminatrice legittima”154.  

                                                
152 Sull’evoluzione della categoria dogmatica di bene giuridico, e dei relativi approcci polito-

ideologici, nonché sulla sua progressiva perdita di ruolo, cfr., di recente, G. FIANDACA, Sul bene 
giuridico. Un consuntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014. 

153 Per le riflessioni in merito all’esigenza di considerare la Costituzione limite e fondamento del 
diritto penale, cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., Vol. XIX, 1973, 
p. 50 ss. Nella medesima direzione si muove anche F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di 
bene giuridico, Giuffrè, Milano, 1983, p. 152 ss. 

Sull’impossibilità di considerare la Costituzione utile ancoraggio per la definizione di bene 
giuridico, tuttavia, v. per tutti M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e 
validità della teoria del bene giuridico, in Crim., 2011, pp. 37 – 40. L’autore ritiene impensabile che 
il bene oggetto di protezione penale possa essere considerato giuridico già prima dell’intervento del 
legislatore e in virtù della sua rilevanza costituzionale; la teoria criticata o finirebbe per limitare i 
beni entro un “sistema normativo chiuso” oppure, qualora si ritenga che la Carta Costituzionale sia 
“aperta”, rischierebbe di rappresentare una mera finzione poiché l’indicazione sarebbe priva di reale 
capacità delimitativa dell’azione del legislatore. Secondo Romano sarebbe più opportuno affermare 
che i beni giuridici siano storicamente condizionati e che la loro vita sia definita dalle 
“rappresentazioni culturali” e/o dalle “intese di valori che emergono nella società nei diversi 
periodi”. Tale “erraticità” renderebbe poco teorizzabile la loro funzione di limiti del potere statuale. 

154 Sul punto, approfonditamente C.E. PALIERO, L’Agorà e il Palazzo. Quale legittimazione per 
il diritto penale?, in Crim., 2012, pp. 102 – 105. L’autore fa riferimento alle pronunce in bonam 
partem della Corte costituzionale n. 189 del 1987, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1 e 3 
della l. n. 1085 del 1929, e n. 354 del 2002, sull’incostituzionalità dell’art. 688, comma 2, c.p. 

Peraltro, secondo le declinazioni più mature operate nell’ambito della concezione materiale, gli 
interpreti sono chiamati a leggere le norme in modo costituzionalmente orientato, al fine di delimitare 
l’area del penalmente rilevante ai soli fatti “socialmente dannosi e offensivi di entità reali”. Cfr. F. 
STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1973, p. 4. 
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Per meglio comprendere tali assunti bisogna fare riferimento a quelle voci d’oltralpe 

che affermano la necessità di indagare a fondo le ragioni di politica criminale che 

legittimano l’intervento penale155. In tal senso, il bene giuridico, il Rechtsgut, viene 

ritenuto al tempo stesso oggetto e limite del diritto penale, attribuendovi la 

“funzione di bilanciare la tutela mediante il diritto penale e la tutela dal diritto 

penale”. Al bene giuridico viene attribuita la capacità di racchiudere i presupposti 

per una pacifica convivenza sociale che rispetti i diritti umani e che pertanto 

comprenda non solo i beni individuali, ma anche quelli appartenenti alla collettività 

(come la giustizia)156.  

Il bene giuridico nella sua dimensione di “limite” costituisce il fondamento del 

principio di offensività157. Occorre evidenziare tuttavia che la categoria dogmatica 

in considerazione da sola non basta a delineare il principio di offensività, il cui volto 

è plasmato anche da altri principi, di rango costituzionale e sovranazionale158.  

Ed è per questo che non bisogna sostituire l’analisi della dimensione lesiva delle 

fattispecie con quella della considerazione in astratto di beni superindividuali e 

preesistenti alla scelta del legislatore, ma è sul piano strettamente pratico che 

bisogna riflettere in merito al principio di offensività e occorre farlo in stretta 

relazione al principio di legalità159.  

                                                
155 Tra le altre, la voce più autorevole è probabilmente quella di Claus Roxin: v. C. ROXIN, 

Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, (1973), nell’ed. it. a cura di S. MOCCIA, Politica criminale e 
sistema del diritto penale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986. 

156 Cfr. ancora C. ROXIN, Il fondamento politico-criminale delle dottrine generali del diritto 
penale, in A. CAVALIERE, C. LONGOBARDO, V. MASARONE, F. SCHIAFFO, A. SESSA (a cura di), 
Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2017, pp. 5 – 15. 

157 Più approfonditamente, M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai 
programmi europei, in Dir. pen. cont., 4/2013, p. 4 ss. (consultabile al sito: 
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2494-il-principio-di-offensivita-dalla-penalistica-italiana-
ai-programmi-europei). 

158 Così ancora M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’ “offense” di Joel Feinberg, 
in Riv. it. dir. proc. pen., n. 4/2008 p. 1546 ss. 

159 A tal proposito, per una considerazione del principio di offensività in relazione al principio di 
legalità, cfr. G. FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra princìpi e 
democrazia, in Cass. pen., 2017, p. 20.  
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Il fondamento costituzionale del principio di offensività è infatti da rinvenirsi entro 

lo statuto della legalità penale, e dunque negli artt. 3, 21, 25, comma 1, e 27, commi 

1 e 3, della Costituzione. In particolare, oltre l’espresso riferimento di cui all’art. 

25, comma 2, al fatto commesso (che richiede così che la sanzione penale necessiti 

che l’atteggiamento interiore si estrinsechi in un comportamento), di notevole 

importanza è il rapporto tra il principio di offensività e la personalità della 

responsabilità penale sancita dall’art. 27, comma 1. Essa è da intendersi sia come 

personalità della sanzione (rectius, divieto di responsabilità per fatto altrui) che 

come personalità dell’illecito. In quest’ultimo senso la Costituzione impone il 

divieto “di configurare un illecito penale, nel quale le componenti del fatto che 

accentrano in sé l'aspetto offensivo dei beni protetti non siano dominate o 

dominabili dal soggetto attraverso un suo attivarsi finalistico”; il principio di 

colpevolezza, applicazione del principio di personalità dell'illecito alle violazioni 

sanzionate con pena, “richiede che nell'illecito l'uomo si manifesti in quanto 

persona, non come un qualsiasi accadimento naturale”160. Può dirsi pertanto che non 

ogni modalità di offesa è punibile, ma solo l’“offesa colpevole”161. 

L’analisi del bene giuridico costituisce dunque logico presupposto per operare una 

delimitazione della fattispecie di riciclaggio che possa svolgersi nel rispetto dei 

principi di offensività e di legalità (e più precisamente di prevedibilità della pena), 

così da circoscrivere le classi di condotte penalmente rilevanti e garantire al singolo 

individuo la possibilità di autodeterminazione, di effettuare scelte consapevoli, in 

omaggio anche alla classica funzione del diritto penale di orientamento delle 

condotte umane (rectius prevenzione generale)162.  

                                                
160 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 319 – 321. 
161 Così, M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, 

cit., p. 12; nel medesimo senso, F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte generale, Cedam, Padova, 
2015, pp. 179 – 189, che afferma il legame tra il principio di offensività e quello di personalità della 
responsabilità penale affinché non sia consentito al legislatore di “strumentalizzare l'uomo al fine di 
incriminare la mera disobbedienza”. 

162 Sulla connotazione della funzione di prevenzione generale, cfr. A. PAGLIARO, Principi di 
diritto penale. Parte generale, cit., p. 8 ss. 
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c) Breve parentesi sulle ragioni della coercizione della libertà 

dell’individuo  

Le analisi in materia di offensività permettono di comprendere quali siano le 

condotte lesive degli interessi tutelati dalla norma e sussumibili entro i confini di 

ciò che è dal legislatore costruito come penalmente tipico.  

Tuttavia, non ogni “offesa colpevole” di beni giuridici è considerata penalmente 

rilevante (il diritto penale opera in virtù del principio di sussidiarietà come extrema 

ratio, dunque qualora non sia possibile apprestare strumenti di tutela diversi, 

civilistici o amministrativi), né d’altronde l’ordinamento considera in senso assoluto 

ogni lesione meritevole di sanzione163. 

L’analisi del riciclaggio, e delle ragioni della sua incriminazione, richiede che ci si 

interroghi, non soltanto sul bene giuridico che può ritenersi protetto, ma più in 

generale sulle ragioni del disvalore sociale sottese a questi fatti. 

Occorre dunque interrogarsi sul disvalore sociale specifico dei fatti di riciclaggio e 

comprendere se esista un’unica ragione di disvalore che sia comune a tutte le 

possibili forme di realizzazione del reato.  

Nella individuazione di queste ragioni, contributi di grande profondità provengono 

dalla riflessione che, in tema di riciclaggio, hanno svolto alcuni autori di area 

angloamericana. Risulta interessante riportarne sinteticamente il dibattito, poiché 

esso fornisce spunti che risulteranno utili nel prosieguo di questa tesi. 

Prima di procedere occorre una precisazione. Le ragioni di criminalizzazione non 

devono confondersi con le considerazioni esposte nel primo capitolo discendenti 

dall’analisi economica, a cui di certo non si vuole togliere il valore di avere 

sostenuto gli interventi a livello internazionale e domestico: le analisi precedenti 

rendono evidente il collegamento tra la criminalizzazione del riciclaggio, la tutela 

dell’ordine economico e la lotta alla criminalità organizzata. 

                                                
163 Sulle limitazioni poste al ricorso allo strumento penalistico costituite dal “principio di 

necessità o di economia delle proibizioni penali” e dal “principio di offensività”, cfr. L. FERRAJOLI, 
Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 
pp. 91 – 108.  
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Tuttavia, bisogna evidenziare che gli studi in questione sono incapaci di adattarsi a 

ogni singola fattispecie di riciclaggio. Ad esempio, non si può indubbiamente negare 

validità a quelle considerazioni economiche che hanno suggerito di legare la lotta ai 

reati presupposto a quella al riciclaggio giacché spesso la seconda costituisce un 

forte deterrente rispetto alla commissione dei primi; tuttavia, il carattere deterrente 

del contrasto al riciclaggio non si accorda a tutti i delitti (vi sono casi in cui, 

nonostante la possibilità di essere scoperti, rimane comunque più conveniente per il 

soggetto commettere il reato base).  

Come può desumersi dall’esame dei motivi incentivanti l’introduzione dei singoli 

strumenti internazionali, questi più spesso riguardano argomentazioni di carattere 

globale164, di lotta alle forme più preoccupanti per l’economica dei mercati. 

Tuttavia, non può disconoscersi che la configurazione dei reati a livello domestico 

intercetti condotte che nulla hanno a che vedere con la lotta al narcotraffico o alla 

criminalità organizzata o ad altri fenomeni di carattere transnazionale.  

Le ragioni economiche e le analisi degli effetti microeconomici e macroeconomici 

del riciclaggio hanno semmai la forza di contribuire a migliorare gli apparti 

normativi di collaborazione nell’investigazione e di affinare i contorni di una 

fattispecie che si presenta, come si vedrà, in primo luogo lesiva del bene giustizia e 

solo potenzialmente pregiudizievole per i mercati, nonché utile per la lotta alla 

criminalità organizzata e lo sfaldamento di consistenti patrimoni illeciti.  

Tuttavia, sebbene tali riflessioni indubbiamente abbiano rappresentato il maggiore 

stimolo alla lotta del riciclaggio, non possono sostituirsi all’individuazione di una 

ragione comune a ogni forma di criminalizzazione. La loro funzione è quella di 

affiancare quest’ultima, rappresentando un forte – se non in alcuni casi esclusivo – 

                                                
164 Non è un caso che proprio il danno potenziale di alcune forme di riciclaggio ai mercati 

transnazionali, con ricadute nei singoli contesti domestici, abbia rafforzato il sostegno internazionale 
nella lotta al nemico comune, ossia il riciclaggio. Quanto affermato è deducibile dallo studio sui 
motivi che conducono i singoli Stati a collaborare nella lotta al riciclaggio svolto da M.B. 
COMSTOCK, GATT and GATS: A Public Morals Attack on Money Laundering, cit., p. 139 ss.  

L’esistenza di tale reato nell’attuale conformazione dunque sicuramente è condizionato dai timori 
sugli effetti economici globali, tuttavia ciò non esime dal ricercare una ragione che ne giustifichi la 
repressione anche qualora non vi siano effetti di tale ampio raggio.   
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impulso alla nascita di tavoli internazionali, nonché criterio di orientamento delle 

policies sia di stampo preventivo che coercitivo. Sul piano preventivo e processuale, 

alle ragioni economiche va riconosciuta la capacità di aver rafforzato le normative 

AML. Sul piano del diritto penale sostanziale, va ad esse certamente attribuito il 

merito di aver collaborato a generare un cambio di prospettiva, rivelando la 

potenziale gravità di un reato le cui conseguenze possono addirittura essere 

direttamente proporzionali, se non maggiori, a quelle dei reati presupposti. Tuttavia, 

ciò riguarda il piano degli effetti della condotta (rectius dell’evento in senso 

giuridico) e della gradazione della pena in ragione delle molteplici configurazioni 

della fattispecie (come dimostrato dalle descrizioni del piano criminologico).   

Ritornando all’oggetto principale della riflessione, occorre dare atto dei principali 

criteri utilizzati per giustificare le scelte di criminalizzazione in materia di 

riciclaggio, in alcuni casi anche espresse tra le righe degli strumenti internazionali 

a cui si è fatto riferimento165. 

In primo luogo, viene in rilievo il principio secondo cui “punire il riciclaggio 

rimuove l’incentivo a commettere reati preliminari”; a tale affermazione, vengono 

poste talune obiezioni consistenti nel fatto che per alcuni reati, quali quelli legati al 

narcotraffico, i profitti derivanti sarebbero comunque un forte incentivo a 

conservarli anche per lungo tempo fino a quando non arrivi l’occasione per 

riutilizzarli. Peraltro, allo stesso fine sarebbe sufficiente lo strumento della confisca 

dei profitti del reato base, senza che sia necessario prevedere anche una apposita 

incriminazione della condotta successiva con cui di quegli stessi profitti si dispone. 

L’argomentazione deterrente secondo tale prospettiva sarebbe utile solo ove le 

                                                
165 La classificazione che seguirà è quella individuata da P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the 

Crime of Money Laundering, cit., pp. 286 – 302, a cui si rimanda anche per i riferimenti agli autori 
che si sono interrogati sulla validità o meno dei medesimi criteri. 

Nel campo della c.d. criminalità dei colletti bianchi, il ricorso alla ricerca di un disvalore sociale 
per giustificare l’opportunità della sanzione penale è stato analizzato da S. P. GREEN, Lying, cheating, 
and stealing: a moral theory of white-collar crime, Oxford University Press, Oxford, 2007. Al fine 
di individuare tale contenuto, l’autore ritiene necessario che l’elemento venga suddiviso nei tre 
elementi della culpability (ossia della colpevolezza), del social harmfulness (l’offensività) e della 
moral wrongfulness (la riprovevolezza). 



 96 

possibilità di essere scoperti per il riciclaggio o le sanzioni connesse a tale delitto 

fossero così alte rispetto a quelle relative al reato preliminare da inibire l’agente dal 

commettere il reato base; ma, l’apparato normativo attuale non ha ancora raggiunto 

ovunque tale conformazione166. 

Il secondo criterio a cui può farsi riferimento è quello secondo cui il riciclaggio 

costituirebbe una sorta di partecipazione nei reati preliminari, successiva alla loro 

consumazione. Le obiezioni opposte a tale argomento riguardano il fatto che spesso 

non sia identificato il reato preliminare e che ad ogni modo la giurisprudenza 

valorizzi l’autonomia del riciclaggio, dando peso agli ulteriori riflessi che la 

condotta può avere rispetto alla sfera dell’economia lecita167. 

Taluni hanno inoltre fatto riferimento a un terzo criterio: perseguire il riciclaggio 

contribuirebbe ad arrivare ai vertici del crimine organizzato notoriamente costruito 

secondo linee gerarchiche; solitamente chi ricopre la cima della piramide gode del 

profitto illecito riciclato senza aver materialmente partecipato alla commissione dei 

reati presupposti. Invero, a ciò può obiettarsi che poiché i vertici delle 

organizzazioni sono coloro che istigano la commissione del reato base, in realtà essi 

sono già penalmente perseguibili a titolo di concorso morale168. 

L’ultimo argomento sostenuto è relativo al fatto che non sia corretto che molti 

vivano generosamente dei profitti del crimine diversamente da milioni di persone 

che lavorano onestamente e rimangono meno privilegiate. Anche a questo 

argomento si può tuttavia obiettare che, per soddisfare l’esigenza in questione, 

sarebbe sufficiente prevedere la confisca dei profitti, senza che sia necessaria 

un’apposita incriminazione del riciclaggio quale reato ulteriore rispetto a quello 

base. Poiché ogni previsione richiede una giustificazione indipendente e sufficiente, 

                                                
166 Tale ragione è quella enunciata ad esempio nella Convenzione di Vienna. Più 

approfonditamente, per le obiezioni cfr. P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money 
Laundering, cit., pp. 287 – 288. 

167 Cfr. P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, cit., pp. 288 – 289. 
168 Cfr. P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, cit., pp. 290 – 291. 
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la criminalizzazione del laundering non può essere giustificata semplicemente dal 

fatto che il bene sia oggetto di confisca né può assolvere alla medesima funzione169.  

In apparenza, secondo la dottrina citata sembrerebbe non potersi ravvisare 

un’accettabile ragione che giustifichi la criminalizzazione del riciclaggio170.  

È irragionevole la conclusione cui giungono i teorici che negano fondamento alla 

fattispecie.  

Occorre indagare ulteriormente e individuare un impedimento alle pratiche di 

riciclaggio che ne giustifichi l’autonoma incriminazione. Bisogna procedere con un 

cambio di prospettiva. Elemento comune a tutti i fenomeni di riciclaggio sembra 

essere la necessità di impedire che le autorità investigative possano seguire i 

percorsi che conduco le utilità derivanti da reato entro la sfera dell’economia lecita. 

Il disvalore sociale andrebbe quindi ravvisato nel contributo prestato a generare e/o 

perpetuare una situazione illecita; la sottrazione alle lenti della giustizia tramite la 

commissione di atti successivi a quelli della commissione del reato base conferisce 

nuova connotazione offensiva, caratterizzata da autonomo disvalore sociale e che 

appare dunque lesiva di un interesse ulteriore rispetto a quello tutelato dal reato 

presupposto (come si vedrà, il bene giustizia). A tal fine non conta, la conoscenza 

specifica del reato presupposto (spesso non identificato), ma la consapevolezza 

dell’illiceità del profitto che si contribuisce ad allontanare dalla matrice illecita. 

Le riflessioni che seguono renderanno più chiaro quanto appena affermato. 

d) Critica alle posizioni dottrinali incentrate principalmente sulla tutela 

dell’ordine economico  

Affinché possa configurarsi reato è necessario che un fatto sia offensivo di un 

interesse sottostante alla norma in termini di lesione effettiva o messa in pericolo, 

in ossequio agli artt. 41 e 43 c.p. 

                                                
169 Cfr. P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, cit., p. 291. 
170 Alla conclusione – per quanto considerata scomoda dallo stesso autore – che sia impossibile 

trovare una giustificazione autonoma del delitto di riciclaggio giunge P. ALLDRIDGE, The Moral 
limits of the Crime of Money Laundering, cit., p. 302 e pp. 318 – 319. 
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Per proseguire l’indagine è necessario selezionare, nell’ampia gamma di oggetti 

aggredibili dalla condotta, un minimo comune denominatore ravvisabile in ogni atto 

sussumibile entro i confini del riciclaggio.  

Al riguardo è necessario preliminarmente ripercorrere criticamente le posizioni 

dottrinali prima indicate che eleggono l’ordine pubblico economico a interesse 

principalmente tutelato.  

Invero, occorre delineare un oggetto di tutela che sia capace di connotare in termini 

offensivi le condotte conformi alla fattispecie, in modo che il piano del “concreto” 

punibile possa giudicarsi effettivamente idoneo a mettere in pericolo il bene preso 

in considerazione. Orbene, non può appiattirsi ogni riflessione sul riciclaggio alla 

compromissione di beni di tale ampia portata e ciò per due ordini di ragioni a 

seconda che si neghi validità o meno alla categoria di beni collettivi a larghissimo 

raggio.  

Qualora si accogliesse la prima posizione, verrebbe meno la possibilità di 

circoscrivere l’oggetto di tutela e si consentirebbe al legislatore di “perseguire anche 

con la tutela penale obiettivi contingenti di politica criminale che vanno al di là della 

protezione dei beni giuridici”171. 

Laddove si accogliesse la diversa angolazione, anche in tal caso l’impatto 

macroeconomico degli effetti renderebbe difficoltose le indagini sull’offensività 

giacché la fattispecie di riciclaggio comprende anche fenomeni diversificati e con 

una carica lesiva talvolta poco significativa rispetto all’ordine economico. Seguendo 

tali argomentazioni, tali fatti dovrebbero considerarsi inoffensivi, giacché il 

                                                
171 Cfr. G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit., pp. 45 – 48. Viene 

evidenziato che dietro la “sbandierata” tutela di beni di amplissimo spettro spesso si nasconda, più 
che un’attenta delimitazione dello specifico bene, un “paradigma ben più complesso”; ossia, 
“articolati programmi di intervento strategico a carattere preventivo – repressivo, al cui interno la 
tutela penale si aggiunge a strumenti di controllo a carattere extrapenale” aventi nell’insieme 
l’obiettivo di “contrastare fenomeni dannosi a livello macrosociale”. L’autore peraltro rimanda al 
riguardo alle analisi più dettagliate di G. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento 
penale, Giappichelli, Torino, 2004, p. 53 ss. Quest’ultimo evidenzia come proprio la repressione del 
riciclaggio sia ispirata da obiettivi di politica criminale troppo ampi che valorizza maggiormente la 
proiezione teleologica della fattispecie più che la connotazione offensiva della singola condotta: si 
ha riguardo al pericolo derivante dalla ripetizione “seriale” di condotte simili suscettibile di 
determinare un effetto moltiplicare dell’inquinamento. 
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contributo causale dato dal singolo agente agli esiti macroeconomici sarebbe in 

molti casi esiguo. 

Peraltro, anche qualora sussista una minaccia di lesione o messa in pericolo 

dell’ordine economico, in realtà un tale evento potrebbe essere addossato al singolo 

agente soltanto laddove si riesca a provare l’aumento delle probabilità della piaga 

economica. Spesso tale onere probatorio risulta non privo di difficoltà e la mancanza 

di prova del materiale aumento del pericolo determina l’impossibilità di riscontrare 

una base per la punizione. 

Un ragionamento di tal tipo è stato portato alle estreme conseguenze da chi ha messo 

in discussione l’opportunità stessa di incriminare il riciclaggio: interrogandosi sulla 

legittimazione delle policies di contrasto tale posizione giunge a negarne legittimità 

considerato proprio che sarebbe complicato determinare l’effetto lesivo 

macroeconomico in relazione ad una singola condotta172.  

In effetti, la casistica italiana dimostra come la norma venga applicata a ipotesi in 

cui di certo l’ordine pubblico non venga intaccato dalla condotta dell’agente e il 

giudice non si interroghi neppure su tale eventualità. Per tutti, basti citare quei casi 

di cd. taroccamento delle auto, per i quali la sostituzione della targa e la 

ritinteggiatura della carrozzeria hanno il fine di occultarne la provenienza, 

impedendo il ritrovamento della vettura e senza determinare offesa all’ordine 

economico173. 

Dunque, il vero punctum dolens non è capire se la singola condotta in sé considerata 

sia capace di ledere l’ordine pubblico o economico, ma stabilire se vi si possa 

riconoscere una qualche carica lesiva che connoti l’eterogenea fenomenologia. Ed 

è dunque sul piano empirico del singolo fatto concreto, della condotta, dell’oggetto 

e delle condizioni in cui è stata posta che tale valutazione deve essere effettuata. 

                                                
172 Cfr. P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, cit., pp. 316 – 318. 
173 Cfr. R. BARTOLI, C.d. taroccamento e delitto di riciclaggio, in Dir. pen. proc., 2005, p. 474 

ss. 
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e) L’offesa al bene “giustizia” e il carattere eventualmente plurilesivo 

della fattispecie 

In realtà, il tratto comune delle singole condotte è rappresentato dall’ostacolo 

all’amministrazione della giustizia, con riferimento particolare al piano 

dell’accertamento della giustizia penale. Secondo taluni è proprio questo l’interesse 

fondamentale oggetto di tutela, mentre il reato si presenta solo potenzialmente 

plurioffensivo con riferimento all’ordine pubblico o all’ordine economico174.  

D’altronde, anche la locuzione normativa utilizzata dal legislatore suggerisce tale 

lettura della disposizione. Infatti, il delitto di riciclaggio è costruito secondo uno 

schema a “condotta pregnante”, giacché l’espressione “in modo da ostacolare 

l’identificazione della provenienza delittuosa” (denominatore comune di tutte le 

                                                
174 In tal senso, A.M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 83. 
Con riferimento ai reati plurioffensivi, si segnala che in linea con la prospettiva accolta 

nell’ambito di tale indagine la connotazione plurioffensiva sarebbe soltanto eventuale. Secondo parte 
della dottrina tale reato non dovrebbe ricondursi alla categoria dei reati plurioffensivi in senso 
proprio, ricomprendendo quest’ultima solo quando il reato offenda necessariamente più beni 
giuridici. Tale qualifica andrebbe negata laddove i beni giuridici non siano assunti dal legislatore 
come “unico bene complesso da tutelare”, ma non quando dipenda dal “particolare atteggiarsi di una 
situazione concreta”. Sul punto cfr. A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 
237.  

La qualifica plurioffensiva è stata negata anche da chi ritiene che l’amministrazione della 
giustizia sia un bene strumentale alla tutela dei beni finali dell’ordine pubblico e dell’ordine 
economico. Cfr. A. MANNA, Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego, in ID. (a 
cura di) Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione immobiliare, UTET, Torino, 2000, p. 61 
ss.; per simili considerazioni cfr. anche V. PLANTAMURA, Tipo d’autore o bene giuridico per 
l’interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1 – 2/2009, 
pp. 177 - 180 che individua nell’amministrazione della giustizia il bene intermedio tutelato e 
nell’ordine pubblico quello diretto. La prospettiva permette secondo l’autore di ritenere i delitti di 
favoreggiamento reale, ricettazione e riciclaggio in progressione criminosa determinando il primo 
l’offesa minima perché il provento è solo messo al sicuro e il terzo l’offesa massima derivante 
dall’impiego in un’attività economica lecita, rendendo l’origine del provento più difficilmente 
identificabile. 

Per l’opposta tesi che afferma la propria reticenza nei confronti delle capacità selettive 
dell’interesse all’ “amministrazione della giustizia” e ai rischi che quest’ultimo si muova verso 
l’ambito riservato all’ “ordine pubblico” come progressivamente accaduto per il reato di 
favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. cfr. V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: 
teoria e prassi dell’intervento penale, cit., pp. 60 – 61. 
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condotte tipiche) individua come necessario il riscontro della concreta offensività a 

cui corrisponde il rilievo della sola attuazione dolosa175.  

Proprio “l’ostacolo alla c.d. tracciabilità della provenienza dei beni assolve alla 

necessaria funzione selettiva delle condotte tipiche, sebbene, come si vedrà, la 

giurisprudenza in sede di applicazione della norma abbia una volta di più dato vita 

a quel fenomeno di c.d. svuotamento della fattispecie incriminatrice”, oscurando 

tale elemento costitutivo176. Invero, il primo interesse per il soggetto che entra in 

contatto con utilità illecite è quello di evitare i rischi connessi alla possibilità che se 

ne riconosca la matrice e dunque di essere perseguito penalmente; pertanto, si 

ricorre al laundering proprio per celare le informazioni relative alla provenienza. 

La considerazione dell’interesse all’amministrazione della giustizia permette 

dunque di rigettare quelle posizioni che negano capacità offensiva al reato. 

La tutela in via diretta delle “indagini attraverso le quali la giustizia intende colpire 

gli autori del reato base” avvicina la fattispecie più al favoreggiamento reale che 

alla ricettazione, di cui nel momento della sua introduzione, il riciclaggio sembrava 

essere una forma speciale. Tale posizione è avvalorata anche da un esame 

comparatistico177. Nell’ordimento elvetico la formulazione ricalca proprio quella 

del favoreggiamento e si colloca proprio subito dopo tale norma. 

Alla luce di quanto affermato, non sembra peregrino dunque il suggerimento di 

traslare la norma presso una sede codicistica (nell’ambito dei reati contro 

l’amministrazione della giustizia secondo tale indagine, tra quelli contro l’economia 

per chi ritiene che la norma leda in prima battura l’ordine economico178) che più 

                                                
175 Sul punto cfr. V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento 

penale, cit., p. 60. L’autore per individuare il bene tutelato dalla norma parte dall’analisi della 
descrizione delle caratteristiche della condotta oggetto della norma. 

Nella medesima direzione anche la definizione di “condotta a pregnante contenuto finalistico” di 
A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 508. 

176 Cfr. R. RAMPIONI, Diritto penale dell’economia, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 16 – 17. 
177 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 388. 
178 C.F. GROSSO, Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva 

comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1279. 
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opportunamente ne restituisca la caratura offensiva e aiuti l’interprete a delinearne 

i confini. 

Il carattere solo eventualmente plurilesivo della fattispecie incide semmai sulla 

dosimetria della pena. L’art. 648 bis c.p. prevede al primo comma una forbice 

edittale ampia (reclusione da quattro a dodici anni e multa da euro 5.000 a euro 

25.000) che permette di tarare la pena a seconda dei diversi indici di gravità del 

reato previsti dall’art. 133 c.p. che devono orientare la discrezionalità del giudice 

nella valutazione agli effetti della pena. La maggiore o minore gravità del danno 

potrà dunque incidere ai fini della commisurazione della pena nell’ambito di una 

cornice edittale molto ampia.  

Non vi è dunque ragione di considerare fondate quelle posizioni che rigettano 

l’amministrazione della giustizia quale bene tutelato dalla norma sull’assunto 

secondo cui, in raffronto alle altre ipotesi delittuose di reati contro 

l’amministrazione della giustizia, la risposta sanzionatoria del riciclaggio appare 

eccessiva179. Peraltro, il comma 3 della norma prevede che il giudice debba ridurre 

la sanzione qualora per il delitto presupposto sia stabilita una pena di reclusione 

inferiore nel massimo a cinque anni; in tal modo è la stessa norma che esprime un 

rapporto di proporzionalità tra il reato presupposto e quello di riciclaggio, ritenendo 

che laddove i profitti illeciti provengano da reati di minore gravità il danno 

all’amministrazione della giustizia sia minore. 

Con ciò non si intende affermare che il comma 3 permetta di dare una risposta 

adeguata anche alle ipotesi di riciclaggio di tipo bagatellare che non trovino 

soluzione nemmeno mediante l’applicazione delle norme sulle attenuanti o in quella 

particolare causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui 

all’art. 131 bis c.p. Semmai, si vuole affermare che il tipo di risposta sanzionatoria 

offerta dalla norma comunque permette al giudice di dosare la pena in relazione al 

danno e la necessità di fornire adeguata risposta alle ipotesi più lievi al più 

                                                
179 Per tutti, S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, in Dir. pen. proc., 2005, p. 

236. 
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suggerisce una modifica ulteriore della cornice edittale180, ma non costituisce valido 

argomento in relazione alla tutela del bene giuridico.  

2. Prevedibilità della risposta sanzionatoria? L’art. 648 bis c.p. 

al vaglio della giurisprudenza 

La fattispecie avente ad oggetto la condotta di riciclaggio nella sua formulazione 

attuale presenta sicuramente taluni problemi sotto il profilo della determinatezza, 

con evidenti riflessi in termini di nocumento allo statuto garantista della 

prevedibilità181 e alla funzione di prevenzione generale della norma penale, poiché 

l’individuo, a fronte di interpretazioni giurisprudenziali spesso contrastanti, avrà 

certamente difficoltà a orientare il proprio comportamento ed effettuare scelte 

consapevoli. 

Le acrobazie interpretative che hanno avuto ad oggetto la fattispecie di riciclaggio 

sono paradigmatiche di quella tensione – ormai affermatasi più in generale 

nell’ambito del diritto penale economico – verso il case law, tipico degli 

                                                
180 Critiche in merito agli elevati livelli sanzionatori rispetto alla genericità dei fatti sussumibili 

entro la fattispecie provengono talvolta anche dalla giurisprudenza che ha esortato sulla necessità 
che sia data particolare attenzione all’interpretazione della fattispecie per cogliere la reale volontà 
del legislatore. Per tutte, Cass. pen., sez. II, 1 ottobre 1996, in Foro it., 1998, p. 116 ss. Non è mancata 
qualche pronuncia più audace che si è spinta a sollevare questione di illegittimità costituzionale; sulla 
vicenda si rimanda alle osservazioni critiche in merito alla pronuncia del GIP del Tribunale di Gorizia 
di U. LIGUORI, Le modifiche legislative: l’ampliamento dei reati presupposto e delle condotte 
principali, in A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione immobiliare, 
Giappichelli, Torino, 2000, pp. 88 – 90.   

In dottrina, ritiene che non si tratti di ipotesi bagatellari, ma che comunque risultano “del tutto 
sproporzionate per difetto rispetto alla particolarmente severa comminatoria edittale” del reato di 
riciclaggio, anche V. PLANTAMURA, Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione, e la 
riforma, del delitto di riciclaggio?, cit., pp. 185 – 186. 

181 Il principio di prevedibilità è stato ben delineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: la 
vaghezza dei dati testuali determina infatti l’imprevedibilità delle decisioni giudiziali e non di rado 
contrasti in seno alle stesse sezioni della Corte di Cassazione, incrinando così il valore della certezza 
del diritto e violando l’art. 6, sul diritto all’equo processo, e l’art. 7, sul principio espresso dal 
brocardo nulla poena sine lege, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sul punto, 
approfonditamente, F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016 (reperibile su: https://www.penalecontemporaneo.it). 
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ordinamenti di common law182.  

La portata applicativa del delitto è stata ampliata notevolmente. V’è da chiedersi 

quali delle interpretazioni offerte dalla giurisprudenza possano ritenersi conformi ai 

parametri garantistici e quali invero andrebbero considerate una forzatura del dato 

letterario, se non addirittura in palese contrasto con la formulazione normativa.  

Per condurre tale indagine, è opportuno scandagliare gli aspetti obiettivi e subiettivi 

della condotta descritta dall’art. 648 bis c.p. e descrivere le divergenze 

interpretative. Al fine di valutare la bontà delle soluzioni normative o 

giurisprudenziali adottate nell’ordinamento italiano, ove possibile, sarà utile 

procedere al raffronto con le scelte effettuate in altri ordinamenti. Preciso fin da 

subito che con riferimento alle disposizioni straniere, non mi soffermerò a 

delinearne i profili evolutivi giacché, seppur con diverse sfumature, le modifiche 

dei diversi ordinamenti hanno seguito la comune direttrice –  tracciata dagli 

organismi sovranazionali e a cui si è fatto riferimento nel capitolo secondo – che ha 

determinato un rafforzamento delle politiche AML principalmente in nome della 

lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata e un progressivo affrancamento 

del disvalore del riciclaggio dai reati presupposti, la cui cerchia è stata via via estesa.  

Il richiamo alle esperienze straniere fotograferà per lo più l’attuale disciplina dei 

sistemi giuridici e riguarderà le analogie o le differenze, sia di tipo testuale che talora 

interpretativo, che potranno essere utili per offrire una diversa lettura delle questioni 

interne al sistema italiano e per verificare le ipotesi di modifica. 

 

                                                
182 L’espressione è utilizzata con riferimento al panorama giurisprudenziale tedesco da K. VOLK, 

Diritto penale ed economia, cit., pp. 479 – 491.  
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2.1.  I contorni della condotta di laundering prevista dall’art. 648 

bis c.p. 

Il fatto tipico di cui all’art. 648 bis c.p. è integrato dagli atti di sostituzione, 

trasferimento o compimento di altre operazioni che ostacolino l’individuazione 

della provenienza illecita degli oggetti del reato. L’ordinamento italiano prevede 

una norma penale a più fattispecie, sicché anche laddove siano attuate più operazioni 

tra loro connesse o riferite al medesimo oggetto, vi sarà un unico reato. 

La delineazione del significato intrinseco delle singole condotte previste dalla 

norma permette di tracciarne i profili di distinzione rispetto alle fattispecie a cui è 

strutturalmente accostato, ossia quelle di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e di 

favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p., che danno rilievo a condotte dalla 

connotazione lesiva più tenue rispetto a quella di laundering. 

In particolare, la ricettazione (costituita dalle condotte di acquisizione, ricezione e 

occultamento o di intromissione per assicurare tali atti a terzi) mira principalmente 

alla tutela di un interesse patrimoniale, come dimostrato dalla sedes materiae, 

dall’oggetto materiale di denaro o cose (più ristretto rispetto a quello contemplato 

dalla norma sul riciclaggio) e dal dolo specifico consistente nel fine di profitto; 

nell’ambito di tale reato la tutela dell’amministrazione della giustizia risulta 

residuale183. 

La norma sul favoreggiamento reale invece, pur tutelando anch’essa in via 

principale l’amministrazione della giustizia, colpisce quei casi in cui il soggetto 

ponga in essere delle condotte finalizzate ad assicurare a taluno il prodotto, il 

profitto o il prezzo di un reato, ritagliando la propria portata applicativa in via 

                                                
183 Sul punto, cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il 

patrimonio, cit., p. 478; G. SAMMARCO, voce Ricettazione, in Enc. Giur. Trec., vol. XVII, 1991, p. 
1. 
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sussidiaria ai casi non interessati da ricettazione, reimpiego e riciclaggio (dunque a 

condotte che non siano particolarmente insidiose)184. 

Profili di interferenza possono ravvisarsi anche con riferimento al favoreggiamento 

personale ma solo se al fine di aiutare una persona si eludano le indagini agendo sui 

profitti illeciti; in questo caso si applicherà la più grave fattispecie di cui all’art. 648 

bis c.p. che presenta caratteri di specialità rispetto a quella di cui all’art. 378 c.p.185. 

Orbene, nel tentativo di individuare i profili distintivi, occorre dare risalto alla 

particolare natura degli atti di laundering descritti dall’art. 648 bis c.p.  

Al di là dei significati astratti assegnati ai termini utilizzati, la perimetrazione del 

profilo materiale corre lungo il filo della lesività del bene giustizia. È stato infatti 

già evidenziato che il riciclaggio è un delitto costruito secondo il modello “a 

condotta pregnante” (v. supra III, §1.2., d), formulato con una forte 

caratterizzazione in termini di offensività che esige che il giudice verifichi che gli 

atti siano idonei a determinare un pericolo concreto del bene tutelato.  

Del resto, la previsione di tali condotte (connotate finalisticamente dall’intento di 

eludere le indagini e che concretamente manifestino all’esterno tale scopo) è 

coerente in un ordinamento, come quello italiano, che è caratterizzato dalla 

distinzione delle sedi normative dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e 

contraddistingue la seconda fattispecie proprio per la tensione degli atti al 

mascheramento dell’origine illecita delle utilità.  

Tale opzione sistematica non è diffusa in tutti gli ordinamenti. 

                                                
184 Il reato di favoreggiamento reale si realizzerà ad esempio qualora le condotte di acquisto, 

ricezione e occultamento non siano connotate dal dolo specifico di profitto o laddove le operazioni 
di ripulitura non determinino il pericolo di ostacoli alla tracciabilità. 

185 A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 142; M. ANGELINI, 
Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, cit., p. 213. 
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a) Distinzione rispetto alle fattispecie adottate in taluni sistemi di civil 

law del continente europeo e al modello statunitense 

Dal modello a condotta pregnante, si distinguono le fattispecie a “condotta 

neutra” che assegnano, entro i confini della medesima disposizione, rilevanza anche 

a talune condotte che nell’ordinamento italiano sono sussumibili nell’alveo della 

fattispecie di ricettazione186.  

In particolare, nell’ambito degli ordinamenti di civil law, l’ordinamento tedesco al 

§261 StGB – rubricato “Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 

Vermögenswerte” (ossia, “Riciclaggio; celare i beni acquisiti illecitamente”) – 

punisce sia la condotta di chi nasconda il provento di un atto illecito, celi la sua 

origine, ostacoli o metta in pericolo le indagini sull'origine, sul luogo, sulla confisca 

o sulla messa in sicurezza di tale oggetto (comma 1), sia la condotta di chi custodisca 

o utilizzi per sé o per un terzo il bene di illecita provenienza qualora conosca la 

derivazione criminosa al momento dell’impossessamento (comma 2); quest’ultima 

nell’ordinamento italiano rileverebbe quale ricettazione se sussiste il fine di profitto. 

È presente peraltro una specifica disposizione che prevede la ricettazione, ma solo 

limitata all’atto di ricezione di cose mobili derivanti da un delitto che offende il 

patrimonio (§259 StGB sull’ Hehlerei). 

Il medesimo accostamento è operato dall’art. 301, comma 1, del Código Penal 

spagnolo (contenuto nel capo XIV sulla receptación y el blanqueo de capitales tra i 

delitti contro il patrimonio e l’ordine economico previsti dal Titolo XIII187), che 

                                                
186 La classificazione tra fattispecie a condotta pregnante e fattispecie a condotta neutra è riportata 

da V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., pp. 54 – 
56. 

187 Nonostante il legislatore spagnolo abbia emanato il nuovo codice penale recentemente, nel 
1995, e abbia potuto riflettere più compiutamente circa l’inserimento della fattispecie entro i delitti 
avverso l’amministrazione della giustizia invece che tra quelli contro il patrimonio e l’ordine 
economico, ha optato per quest’ultima scelta. Il dibattito sul bene giuridico tutelato dalla norma non 
rimane sopito neppure in Spagna stante la “Ambigua determinación del orden socioeconómico”. Per 
il tentativo di tracciare i confini del bene riconducendoli alla solidità del sistema finanziario e alla 
libera concorrenza, nonché per le posizioni del dibattito in questione cfr. O. MARTÍN SAGRADO, La 
determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo. 
Un debate que no cesa, in Boletín del Ministerio de Justicia. Estudio doctrinal, 2018; con riferimento 
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affianca alle condotte di chi converta o trasferisca i beni illeciti, anche quella 

ricettiva di acquisizione, possesso o utilizzo, caratterizzata dalla consapevolezza 

dell’origine delittuosa, assoggettandole alla medesima cornice edittale (reclusione 

da sei mesi a sei anni e una multa di tre volte il valore della merce). Con una formula 

alquanto insolita il comma 2 punisce l'occultamento o la dissimulazione (“la 

ocultación o el encubrimiento”) della natura, origine, ubicazione, destinazione, 

movimento o diritti sulla proprietà. La terminologia utilizzata ha creato non poche 

confusioni interpretative, giacché in sede applicativa difficile risulta la distinzione 

con le condotte di cui al comma 1188. 

Sul versante degli ordinamenti che adottano un modello a condotta pregnante, la 

fattispecie italiana presenta tratti distintivi poiché, nell’ambito dei sistemi di tal tipo, 

non tutti delineano un reato di pericolo concreto. Le peculiarità dell’ordinamento 

italiano emergono dal dato testuale “in modo da ostacolare l’identificazione della 

provenienza delittuosa”: la formula denota una fattispecie di pericolo concreto 

comune a tutte le condotte. 

La fattispecie svizzera e quella francese, incentrate anch’esse sul modello a condotta 

pregnante, sembrano invece costruite secondo il modello della pericolosità in 

astratto.  

La norma elvetica richiede che l’atto sia “suscettibile di vanificare l’accertamento 

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che 

provengano da un crimine” (art. 305 bis CPS)189.  

                                                
alla tutela del bene amministrazione della giustizia, cfr. P. GÓMEZ PAVÓN, El bien jurídico protegido 
en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento, in Cu. der. jud., 1994, p. 189 ss. 

188 Cfr. B. ROMERO FLORES, El delito de blanqueo de capitales en el código penal de 1995, in 
An. Der., 20/2002, p. 316 la quale ha tentato di individuare il criterio distintivo tra le condotte nella 
possibilità di imputare solo quelle di cui al comma 2 a titolo di dolo eventuale, giacché il dato testuale 
riporta la formula “a sabiendas”, e non per quelle di cui al comma 1 (che utilizza la formula 
“sabiendo”).  

Sul punto il dibattito è riportato anche da Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti 
e sistema penale, cit., pp. 268 – 269, il quale evidenzia come per la dottrina spagnola maggioritaria 
le due formule siano da considerare sinonimi. 

189 Per la qualificazione nella forma di reato di pericolo astratto cfr. in dottrina, per tutti, C. 
LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, Schulthess Éditions Romandes, Genève – Zurich – 
Bàle, 2013, p. 67; in giurisprudenza, ex multis, Tribunal Fédéral, 8 décembre 2011, cause 
6B_729/2010 (reperibile al sito https://www.bger.ch/). 



 109 

L’art. 324-1 del code pénal francese si compone di due commi: il primo sanziona 

più genericamente il “fatto di facilitare, con ogni mezzo, la giustificazione 

dell’origine dei beni o dei proventi dell’autore di un crimine o di un delitto”; il 

comma seguente prevede la punizione del “fatto di apportare un contributo ad una 

operazione di collocazione, dissimulazione o conversione del prodotto diretto o 

indiretto di un crimine o di un delitto”. La norma delinea una fattispecie di pericolo 

astratto poiché la rilevanza delle semplici condotte di ausilio o concorso rende più 

“labile la caratterizzazione lesiva del reato”190. 

Occorre infine riferirsi al modello statunitense, giacché proprio la normativa 

americana – che per prima ha valorizzato la funzione della repressione penale del 

riciclaggio nella War on drugs (v. supra II, §2.) – ha rappresentato modello 

d’ispirazione per le Convenzioni internazionali a cui gli ordinamenti del contenente 

europeo si sono dovuti adeguare, nonché per il carattere peculiare rappresentato da 

un sistema di common law che ha reso più disinvolto l’adattamento della disciplina 

alla realtà criminologica.  

Le statuizioni sulla criminalizzazione del laundering sono previste dai §§1956 e 

1957, contenuti nel Titolo 18, nella parte dedicata agli illeciti penali, dello USC 

(United States Code, che racchiude le leggi federali statunitensi) e introdotti nel 

1986 con l’Anti-Drug Abuse Act, in seguito soggetti a modifica.  

L’attuale impianto normativo è sintetizzabile nella criminalizzazione delle condotte 

individuate in primo luogo dal §1956 rubricato “Laundering of monetary 

instruments”191 che sanziona sia in forma consumata che tentata – con un articolato 

                                                
190 In questi termini, V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento 

penale, cit., p. 55.  
In senso analogo, la posizione della dottrina francese che afferma che la legge “non esige un 

comportamento particolarmente fraudolento, ma soltanto che gli atti siano sufficienti da costituire 
un fondamento del proposito di riciclaggio”. Sul punto, cfr. C. CUTAJAR, Blanchiment d’argent. 
Prévention et répression, Éditions Francis Lefebvre, Levallois-Perret, 2016, p. 111.  

191 Rispetto agli ordinamenti di civil law, la cui struttura codicistica è stata agilmente snocciolata 
nell’indagine, con riferimento alle previsioni statunitensi appare opportuno per completezza riportare 
la formulazione, a cui sarà peraltro utile riferirsi nel proseguo dell’indagine. 

§1956. “Laundering of monetary instruments 
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sistema punitivo che vede protagoniste le sanzioni patrimoniali e una pena detentiva 

notevolmente severa (fino a 20 anni) – le transazioni finanziarie192 aventi ad oggetto 

                                                
(a)(1) Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents the 

proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such a financial 
transaction which in fact involves the proceeds of specified unlawful activity- 

(A)(i) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or 
(ii) with intent to engage in conduct constituting a violation of section 7201 or 7206 of the 

Internal Revenue Code of 1986; or 
(B) knowing that the transaction is designed in whole or in part- 
(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the 

proceeds of specified unlawful activity; or 
(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law, 
shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the property involved 

in the transaction, whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or both. 
For purposes of this paragraph, a financial transaction shall be considered to be one involving the 
proceeds of specified unlawful activity if it is part of a set of parallel or dependent transactions, any 
one of which involves the proceeds of specified unlawful activity, and all of which are part of a single 
plan or arrangement. 

(2) Whoever transports, transmits, or transfers, or attempts to transport, transmit, or transfer a 
monetary instrument or funds from a place in the United States to or through a place outside the 
United States or to a place in the United States from or through a place outside the United States- 

(A) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or 
(B) knowing that the monetary instrument or funds involved in the transportation, transmission, 

or transfer represent the proceeds of some form of unlawful activity and knowing that such 
transportation, transmission, or transfer is designed in whole or in part- 

(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the 
proceeds of specified unlawful activity; or 

(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law, 
shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the monetary 

instrument or funds involved in the transportation, transmission, or transfer, whichever is greater, 
or imprisonment for not more than twenty years, or both. For the purpose of the offense described 
in subparagraph (B), the defendant's knowledge may be established by proof that a law enforcement 
officer represented the matter specified in subparagraph (B) as true, and the defendant's subsequent 
statements or actions indicate that the defendant believed such representations to be true. 

(3) Whoever, with the intent- 
(A) to promote the carrying on of specified unlawful activity; 
(B) to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of property believed 

to be the proceeds of specified unlawful activity; or 
(C) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law, 
conducts or attempts to conduct a financial transaction involving property represented to be the 

proceeds of specified unlawful activity, or property used to conduct or facilitate specified unlawful 
activity, shall be fined under this title or imprisoned for not more than 20 years, or both. For 
purposes of this paragraph and paragraph (2), the term "represented" means any representation 
made by a law enforcement officer or by another person at the direction of, or with the approval of, 
a Federal official authorized to investigate or prosecute violations of this section. 

(b) Penalties. […] 
192 Per dare un’idea dell’estensione della portata della disposizione si precisa che secondo la 

giurisprudenza il termine transazione finanziaria ai fini della norma riguarda qualsiasi trasferimento 
di utilità, ossia racchiude “un acquisto, una vendita, un prestito, un impegno, un regalo, un 
trasferimento, una consegna o altra disposizione e, rispetto a un istituto finanziario, comprende un 
deposito, un prelievo, un trasferimento tra conti, uno scambio di valuta, un prestito, l'estensione di 
credito, acquisto o vendita di azioni, obbligazioni, certificati di deposito o altri strumenti monetari, 
l’utilizzo di una cassetta di sicurezza o qualsiasi altro pagamento, trasferimento o consegna da parte  
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proventi illeciti col proposito di commettere una delle specified unlawful activity 

(ossia i c.d. SUA, i reati presupposto indicati al paragrafo 7 della disposizione) o 

reati tributari (evasione e frodi fiscali) e con la consapevolezza che tali atti siano 

strutturati in modo da mascherarne la natura, l’ubicazione, la fonte o la proprietà dei 

proventi o evitare obblighi di segnalazione193; l’attività di trasporto, trasmissione o 

trasferimento di uno strumento monetario o fondi entro i confini o attraverso o al di 

fuori degli Stati Uniti col proposito di promuovere il compimento di uno dei reati 

presupposto o alternativamente con la consapevolezza che si tratti di proventi illeciti 

e sapendo che tali atti siano strutturati in modo da mascherarne la natura, 

l’ubicazione, la fonte o la proprietà dei proventi o evitare obblighi di segnalazione; 

le transazioni finanziarie che coinvolgano proventi illeciti al fine di promuovere lo 

svolgimento di attività illecite, mascherarne la natura, l’ubicazione, la fonte o la 

proprietà dei proventi ed evitare obblighi di segnalazione.  

Il §1957194 invece sanziona – con pene più lievi (una sanzione patrimoniale e la 

reclusione fino a 10 anni) – chiunque consapevolmente compia o tenti di effettuare 

transazioni monetarie riguardanti proventi illeciti di valore superiore a $ 10000.  

                                                
o tramite l’istituto finanziario, con qualsiasi mezzo effettuato”. Così, ex multis, Stati Uniti contro 
Harris, 666 F.3d 905, 909 (5th Cir. 2012). 

193 Gli obblighi di segnalazione sono prevalentemente contenuti nell’antesignano –  rispetto alla 
scena internazionale – Bank Secrecy Act del 1970 (oggi avente la fisionomia acquisita in seguito alle 
modifiche operate dal Patriot Act), che costituisce il cardine della normativa preventiva AML 
statunitense. 

194 §1957. “Engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful 
activity 

(a) Whoever, in any of the circumstances set forth in subsection (d), knowingly engages or 
attempts to engage in a monetary transaction in criminally derived property of a value greater than 
$10,000 and is derived from specified unlawful activity, shall be punished as provided in subsection 
(b). 

(b)(1) Except as provided in paragraph (2), the punishment for an offense under this section is a 
fine under title 18, United States Code, or imprisonment for not more than ten years or both. If the 
offense involves a pre-retail medical product (as defined in section 670) the punishment for the 
offense shall be the same as the punishment for an offense under section 670 unless the punishment 
under this subsection is greater. 

(2) The court may impose an alternate fine to that imposable under paragraph (1) of not more 
than twice the amount of the criminally derived property involved in the transaction. 

(c) In a prosecution for an offense under this section, the Government is not required to prove 
the defendant knew that the offense from which the criminally derived property was derived was 
specified unlawful activity. 

(d) The circumstances referred to in subsection […]”.  
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Completa il tessuto penale AML la previsione di cui al §1952195, che sanziona con 

la reclusione fino a 5 anni il compimento di viaggi tra uno Stato e l’altro o verso 

l’estero o l’uso delle strutture di tali Stati al fine di distribuire proventi di derivazione 

illecita (con riferimento a un catalogo di reati più ristretto rispetto a quelli previsti 

dagli articoli prima indicati), promuovere o commettere specifiche attività illecite. 

Tali previsioni sono state fortemente criticate dalla dottrina statunitense per la 

presenza di una forbice sanzionatoria molto ampia e l’estrema genericità delle 

condotte previste (con uno sbilanciamento a favore delle strategie processuali dei 

Federal Prosecutors196), tanto che il §1956 è capace di contenere in sé anche la 

criminalizzazione del finanziamento al terrorismo197.  

b) L’utilità di una fattispecie a “condotta pregnante” e di “pericolo 

concreto” 

La preliminare analisi del profilo materiale secondo una visuale comparata 

consente di manifestare apprezzamento per le determinazioni del legislatore 

italiano. La ripartizione delle condotte entro i confini di tre diverse disposizioni 

permette infatti di misurare la pena prendendo in considerazione cornici edittali 

                                                
195 § 1952. “Interstate and foreign travel or transportation in aid of racketeering enterprises  
(a) Whoever travels in interstate or foreign commerce or uses the mail or any facility in interstate 

or foreign commerce, with intent to— 
(1) distribute the proceeds of any unlawful activity; or 
(2) commit any crime of violence to further any unlawful activity; or 
(3) otherwise promote, manage, establish, carry on, or facilitate the promotion, management, 

establishment, or carrying on, of any unlawful activity, 
and thereafter performs or attempts to perform— 
(A) an act described in paragraph (1) or (3) shall be fined under this title, imprisoned not more 

than 5 years, or both; or 
(B) an act described in paragraph (2) shall be fined under this title, imprisoned for not more than 

20 years, or both, and if death results shall be imprisoned for any term of years or for life. […]”.  
196 Cfr. M. F. CUÉLLAR, The Tenuous Relationship between the Fight against Money Laundering 

and the Disruption of Criminal Finance, in J. Crim. L. & Criminology, Vol. 93, 2003, p. 403 ss. 
Il concetto di financial transaction include peraltro le condotte di ricettazione. La giurisprudenza 

ha specificato che anche la semplice ricezione di fondi viene considerata transazione finanziaria, sul 
punto cfr. United States v. Gotti, 2006, 459 F.3d 296, 335. Tuttavia, occorre che il soggetto che abbia 
iniziato, concluso o partecipato alla transazione, per un tempo, anche minimo, deve avere avuto il 
controllo dei beni, cfr. United States v. Huber, 404 F.3d 1047, 1060 (8th Cir. 2005). 

197 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 250. 
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diverse e calibrate a seconda della differente gradazione del disvalore degli atti. 

Indubbiamente, il delitto di riciclaggio – che al pari delle altre due fattispecie ha ad 

oggetto utilità illecite – risulta più grave della condotta ricettiva, caratterizzandosi 

per il ricorso a rimedi finalizzati a eludere la tracciabilità e pulire le utilità, 

allontanando definitivamente le stesse dalla matrice illecita.  

Peraltro, un giudizio positivo va attribuito anche alla scelta di ancorare 

l’accertamento della sussistenza del profilo materiale alla realizzazione di un 

pericolo concreto. In presenza di un bene non individuale, qual è il bene giustizia, è 

meritevole la scelta del legislatore di affidare la valutazione della pericolosità al 

giudice e non ritenere pericolosa in sé una determinata condotta che sia orientata 

all’elusione della tracciabilità. Tale scelta è coerente con la conformazione del bene 

giustizia, che seppure non individuale, presenta dei contorni identificabili (prova ne 

è il fatto che gli altri delitti contro l’amministrazione della giustizia, quali il 

favoreggiamento personale o il favoreggiamento reale, siano di pericolo 

concreto)198. 

Il ricorso al diverso modello del reato di pericolo astratto è ormai usuale per la 

costruzione di talune fattispecie lesive di beni superindividuali. Tale tecnica si rivela 

certamente indispensabile qualora venga in evidenza la tutela di beni di essenziale 

importanza per l’esistenza dell’ordinamento (quali la pubblica incolumità199 o la 

sicurezza collettiva). Ad ogni modo, l’impego di tale istituto deve avvenire evitando 

interventi di tipo simbolico o emergenziale e badando semmai a tracciare 

                                                
198 Il codice penale al titolo terzo del libro II prevede una tripartizione dei delitti contro 

l’amministrazione della giustizia a seconda che gli atti siano “contro l'attività giudiziaria” (capo I), 
“contro l'autorità delle decisioni giudiziarie” (capo II) o implichino una “tutela arbitraria delle private 
ragioni” (capo III). Elemento comune è la protezione della funzione giurisdizionale, tutelata dal 
Titolo IV della Costituzione. Il riciclaggio, al pari dei delitti di favoreggiamento, nello specifico reca 
offesa all’attività giudiziaria. 

199 Nell’ambito dei reati contro l’ambiente, approfonditamente L. SIRACUSA, La Legge 22 maggio 
2015 n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente, in Dir. 
pen. cont., 2/2015, p. 197 ss.  che evidenzia come il “sistema di tutela penale dell’ambiente” abbia 
lo scopo di incriminare “tutte le possibili gamme di offesa al bene, nel quadro della progressione 
criminosa dal pericolo astratto a eventi di danno o di pericolo concreto”. 
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accuratamente i confini delle condotte per evitare che venga eccessivamente limitata 

la libertà dell’individuo200.  

Tuttavia, oggi si assiste a un utilizzo sempre maggiore della categoria dei reati di 

pericolo astratto nell’ambito degli illeciti contro l’ordine economico. È possibile 

individuare una ragione di tale diffusione: l’inafferrabilità del bene rende difficile 

la stima del pericolo concreto, talché il legislatore preferisce riservarsi esso stesso 

la valutazione della pericolosità della condotta, evitando di trasferire sul giudice il 

faticoso compito di delimitare i contorni del bene e accertare l’effettivo pericolo201.   

Come evidenziato, il riciclaggio, analogamente ai reati posti a tutela del bene 

giustizia, è una fattispecie di pericolo concreto; al giudice è dunque rimesso 

l’accertamento del verificarsi di un pericolo tra i requisiti del fatto di reato. Tale 

scelta appare coerente in un sistema che prevede una ripartizione delle condotte e 

delle cornici edittali a seconda della connotazione offensiva. Il riciclaggio è infatti 

circondato da fattispecie satellitari capaci di intercettare la punibilità di quelle 

                                                
200 In questi termini A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 244 – 248 

traccia e approfondisce la distinzione tra i reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto. In 
sintesi in tale sede è sufficiente riferire che i reati di pericolo si distinguono da quelli di danno, 
giacché la ragione dell’incriminazione consiste nella circostanza che l’interesse tutelato dalla norma 
venga posto in pericolo, senza che sia necessario attendere la realizzazione della lesione (come 
accade per il reato di omicidio ex art. 575 c.p.). Nell’ambito della categoria dei reati di pericolo, 
talvolta per la configurazione del reato occorre che il giudice accerti il verificarsi di un pericolo 
concreto tra i requisiti del fatto di reato (si pensi all’incendio di cosa propria di cui all’art. 423, 
comma 2, c.p.), in altri casi il legislatore punisce un fatto valutandolo egli stesso già in astratto 
pericoloso (è il caso dell’associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.). 

Peraltro, la Corte Costituzionale ha espressamente riconosciuto la validità della tecnica 
legislativa di anticipazione della tutela del bene attuata tramite il ricorso agli illeciti di pericolo 
astratto, tuttavia ha precisato che “è riservata al legislatore l’individuazione sia delle condotte alle 
quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale fare 
riferimento, purché, peraltro, l’una e l’altra determinazione non siano irrazionali o arbitrarie, ciò che 
si verifica allorquando esse non siano collegabili all’id quod plerumque accidit” (sentenza n. 333 del 
1991). 

Sul punto, con riferimento alle censure costituzionali per difetto di ragionevolezza di talune 
presunzioni di pericolosità previste dall’ordinamento, cfr. V. MANES, I recenti tracciati della 
giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza, in Dir. pen. cont., 2010, pp. 
3 – 11 (reperibile su: https://www.penalecontemporaneo.it). 

201 A fronte dell’estrema vaghezza dei beni tutelati dal diritto penale dell’economia (ordine 
economico, regolare funzionamento del mercato, risparmio, ecc.), taluni hanno affermato che tali 
interessi si prestino a una “legislazione declamatoria e demagogica”. Sul punto cfr.  G. FIANDACA, 
Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit., pp. 97 – 98; nel medesimo senso, A. ALESSANDRI, 
Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 268. 
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condotte che non presentino profili concreti di offensività del bene giustizia, 

rendendo possibile una graduazione della pena: l’accertamento o meno dell’idoneità 

a ostacolare le indagini permetterà all’interprete di valutare se si è in presenza di 

una connotazione offensiva tale da integrare il reato di riciclaggio o se al più l’atto 

debba ricadere entro i confini di reati puniti meno gravemente o ancora se debba 

essere considerato privo di rilevanza penale. Tale opzione risulta dunque in linea 

con il canone di frammentarietà della risposta penalistica202.  

c) I profili distintivi degli atti di riciclaggio  

Nonostante i profili di meritevolezza appena accennati, nella prassi sovente si 

verificano delle difficoltà legate da un lato alla circostanza che le condotte 

identificabili con la sostituzione, il trasferimento e le operazioni non di rado 

presentano delle sfumature che le rendono mediane tra l’art. 648 e l’art. 648 bis c.p., 

dall’altro al fatto che non sempre sia agevole verificare l’idoneità delle condotte a 

mascherare l’origine delittuosa dei proventi.  

Ebbene, prendendo atto delle difficoltà – che prima facie si riscontrano accostandosi 

all’analisi di un fatto concreto – di identificare un discrimen tra le condotte, la Corte 

di Cassazione ha affermato che non si verifica violazione del principio di 

correlazione tra imputazione contestata e sentenza qualora il fatto venga qualificato 

con sentenza di secondo grado come ricettazione, anche se in primo grado 

l’imputato era stato assolto dal reato di riciclaggio203. 

Dunque, bisogna procedere con l’analisi del significato attribuibile alle singole 

condotte per verificare se l’opera interpretativa operata dalla giurisprudenza e dalla 

                                                
202 Il principio frammentarietà rappresenta la proiezione del diritto penale quale ultima ratio. La 

dottrina lo considera operante su tre livelli: la tutela del bene giuridico infatti avviene solo “contro 
specifiche forme di aggressione”; l’area di ciò che è considerato antigiuridico è più ampia di quella 
riservata al penalmente illecito; la sfera del penalmente rilevante “non coincide con quella di ciò che 
è moralmente riprovevole”. In questi termini, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte 
generale, VII ed., Zanichelli, Bologna, 2014, pp. 32 – 35.  

203 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 11459 del 2015, CED Cass. 263306 – 01; Cass. pen., Sez. V, n. 
17048 del 2001, CED Cass. 219667 – 01. 
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dottrina venga svolta entro i binari della prevedibilità penalistica, se occorra operare 

una diversa interpretazione o se la soluzione non debba essere più radicale e richieda 

un intervento legislativo che modifichi nuovamente l’attuale configurazione 

dell’art. 648 bis c.p. 

i. La sostituzione  

La sostituzione rappresenta la classica modalità di riciclaggio poiché implica il 

rimpiazzamento delle utilità “sporche” con altre “pulite”204. Tuttavia, la 

connotazione offensiva di tale condotta, al pari delle altre operazioni, deve essere 

ravvisata nell’ostacolo alle indagini205.  

Gli atti riferibili alla condotta sostitutiva sono molteplici e genericamente 

identificabili con quelli che implicano lo scambio o la trasformazione 

dell’oggetto206. 

                                                
204 Così, A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta 

al riciclaggio, cit., p. 119. 
205 La condotta di sostituzione viene ravvisata anche nel caso in cui si compia un deposito 

bancario poiché sorge in capo alla banca l’obbligo di consegnare l’equivalente. Tuttavia, il solo 
ricevimento di un deposito bancario di denaro sporco non è sufficiente per considerare la condotta 
del bancario sussumibile entro il perimetro dell’art. 648 bis c.p., salvo che non avvenga in modo da 
ostacolarne l’individuazione della provenienza illecita (come nell’ipotesi di omessa registrazione 
dell’operazione). Sul punto, cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., 
pp. 360 – 361. 

Di diverso avviso sono quelle pronunce secondo cui “stante la fungibilità del denaro non vi è 
dubbio che il deposito in banca di denaro sporco realizzi automaticamente la sostituzione di esso, 
essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato; 
altrettanto dicasi per il cambio o la monetizzazione di assegni di provenienza illecita, considerato 
che quanto ricevuto in sostituzione di detti titoli è privo, almeno in apparenza, dei connotati di 
illiceità”. Cfr., Cass. pen., Sez. VI, n. 495 del 2009, CED Cass. 242374. 

Invero, tale sentenza sembra porsi in linea con un orientamento giurisprudenziale non più attuale 
e riferito alla fattispecie prevista prima delle modifiche del 1990, che di certo non richiedeva 
l’accertamento del pericolo concreto. In particolare, la posizione era espressa da Cass. pen., Sez. II, 
n. 13155 del 1986, CED Cass. 174380 – 01, secondo cui “in tema di riciclaggio stante la fungibilità 
del danaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di danaro sporco realizzi automaticamente la 
sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di danaro 
depositato”.  

206 Così, A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta 
al riciclaggio, cit., p. 120. 

In giurisprudenza si intende la sostituzione come “la condotta posta in essere sul denaro, bene od 
utilità di provenienza delittuosa, specificatamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, 
ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della res, anche senza incidere direttamente, 
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La condotta sostitutiva, inizialmente legata alla materialità del bene, oggi deve 

essere letta alla luce della progressiva dematerializzazione della ricchezza, 

potendosi dunque ben ammettere ipotesi di sostituzione anche in caso di 

trasformazione del denaro in valori equivalenti207.  

La modalità sostitutiva è distinguibile dalla vicina condotta ricettiva oggetto del 

reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. poiché per la prima la giurisprudenza 

delinea una struttura bifasica composta oltre che dalla ricezione del bene anche da 

una fase di effettivo rimpiazzamento dei beni208.  

Tale impostazione ha il merito di rilevare l’impossibilità di un concorso materiale, 

nonostante la mancanza di una clausola di riserva, tra le condotte di ricettazione e 

riciclaggio aventi il medesimo oggetto209, giacché le seconde presuppongono 

necessariamente la preventiva ricezione o acquisizione del bene, determinando così 

un rapporto di genere e specie210. Detto altrimenti, la condotta ricettiva sembra 

assestarsi a uno stadio preliminare a quello del ciclo di laundering e all’atto della 

consumazione della condotta sostitutiva può dirsi in essa accorpata (v. infra III, 

§2.4.). 

Nondimeno, la tesi riportata risulta riduttiva e non mira a segnare definitivamente il 

confine tra le due condotte: infatti uno scambio asettico e senza ostacolare la 

                                                
mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale”, cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 1857 del 
2016, CED Cass. 269316 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 17771 del 2014, CED Cass. 259581. 

207 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 105. 
208 Cfr. G. DONADIO, Art. 648-bis c. p., in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), Codice penale. 

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. XI, Milano, Giuffrè, 2016, p. 626. 
209 Laddove invece la condotta di ricezione abbia ad oggetto una pluralità di cose di derivazione 

illecita e appartenenti alla medesima persona, ma solo talune di esse siano poi interessate dalla 
condotta sostitutiva, sussiste una “pluralità di eventi giuridici e quindi di reati”. Infatti, benché le 
cose siano state ricevute nel medesimo contesto temporale, solo con riferimento ad alcune di esse 
sono stati compiuti atti di riciclaggio; la ricezione della restante parte sarà punibile ai sensi dell’art. 
648 c.p. (in particolare, la Cassazione ha ritenuto non operante il divieto di bis in idem con 
riferimento al delitto di riciclaggio, pur essendo l’imputato già stato condannato per il reato di 
ricettazione avente però ad oggetto altri preziosi). In tal senso, Cass. pen., Sez. VI, n. 1472 del 1998, 
CED Cass. 213449 – 01. 

210 In ordine alla soluzione dei rapporti tra ricettazione e riciclaggio mediante l’applicazione 
dell’art. 15 c.p., cfr. E. RUSSO, Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione, 
favoreggiamento reale ed associazione per delinquere, in A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e reati 
connessi all’intermediazione immobiliare, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 119 – 120. 
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tracciabilità delle utilità dovrebbe rientrare comunque nell’alveo della ricettazione 

e non del riciclaggio211.  

Deve ritenersi errata anche la direzione tracciata da quelle pronunce che affermano 

la specialità della condotta di riciclaggio rispetto a quella di ricettazione (e della 

condotta di reimpiego rispetto a quella di riciclaggio) ritenendo comune “l'elemento 

materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita” alle 

fattispecie di reimpiego, riciclaggio e ricettazione e ravvisando il tratto distintivo 

sotto il profilo soggettivo. Secondo tale argomentazione “il delitto di cui all'art. 648 

cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis cod. 

pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di 

cui all'art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle 

risorse in attività economiche o finanziarie”212.  

Invero, la tesi non risulta affatto argomentata e in netto contrasto con la 

formulazione codicistica. Sembra più opportuno affermare che l’elemento 

soggettivo di cui all’art. 648 bis non sia il dolo specifico e che dunque abbia una 

connotazione diversa – e non ulteriore – rispetto a quello previsto dall’art. 648 c.p. 

Le condotte di riciclaggio devono concretamente essere orientate a eludere le 

indagini, ma la fattispecie di riciclaggio rimane caratterizzata da dolo generico; 

viceversa il dolo di profitto previsto dall’art. 648 c.p. segna una peculiarità del reato 

di ricettazione e non è carattere essenziale della fattispecie di riciclaggio.  

                                                
211 La critica è mossa da A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., 

p. 105. 
In giurisprudenza, in merito alla specialità del riciclaggio rispetto alla ricettazione nel senso che 

il primo comprenda anche le condotte di acquisto e ricezione “arricchite dall'elemento aggiuntivo 
del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” cfr. 
Cass. Pen., Sez. II, n. 43730 del 2010, CED Cass. 248976 – 1; nel medesimo senso Cass. Pen., Sez. 
I, n. 3373 del 1997 CED Cass.  207850 – 01 che ha ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio e non 
di ricettazione, qualora un soggetto, “ricevuta anche una sola autovettura di provenienza delittuosa, 
vi apponga, allo scopo di ostacolare l'accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro 
veicolo”.  

Contra, P. DELL’ANNO, Il delitto di «riciclaggio»: contrasto tra la previsione normativa e le 
applicazioni giurisprudenziali, in Cass. pen., 2003, p. 3435 ss., secondo cui la sostituzione della 
targa non rappresenta operazione idonea a ostacolare le indagini. 

212 Sul punto, Cass. pen., Sez. IV, n. 6534 del 2000, CED Cass. 216733 e ripresa da plurime 
sentenze tra cui Cass. pen., Sez. II, n. 33076 del 2016, CED Cass. 267692 – 01. 
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In tal senso, si registra anche un orientamento giurisprudenziale che più 

correttamente afferma che il reato di riciclaggio “è integrato dal dolo generico che 

consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei 

beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di 

lucro”213. 

Appare più in linea con il carattere strutturale delle fattispecie la posizione di chi 

ravvisa un rapporto di specialità reciproca, valorizzando il carattere finalistico della 

condotta di riciclaggio e la presenza del dolo specifico nel reato di ricettazione214. 

Ad ogni modo, ancora una volta la distinzione sembra attenere principalmente al 

piano della connotazione offensiva e della concreta idoneità delle modalità 

sostitutive a intralciare le indagini215.  

ii. Il trasferimento 

Il trasferimento (introdotto solo con le modifiche del 1993) genera maggiori nodi 

problematici, giacché, sebbene tenda a ostacolare il tracciamento delle utilità, 

diversamente dalla sostituzione mira a “confondere le acque”. Emblematico è il caso 

della fittizia intestazione di immobile o del pacchetto di titoli, in relazione alla quale 

                                                
213 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 546 del 2011, CED Cass. 249446 – 01. 
214 In tal senso, E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., pp. 661 – 662; F. 

MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro il patrimonio, Cedam, Padova, 2016, 
p. 286. 

Peraltro nel senso della reciproca distinzione dei due delitti sia per l’elemento materiale che per 
quello soggettivo e della configurabilità di un analogo rapporto di specialità tra il delitto di riciclaggio 
e di reimpiego cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 259586 – 01. 

215 Non è dunque necessario ai fini della configurabilità del laundering che la condotta sia diretta 
anche a condurre le utilità ripulite entro il circuito economico lecito.  

Contra argomenta R. BARTOLI, C.d. taroccamento e delitto di riciclaggio, cit., p. 479, il quale 
mira a dimostrare che talune ipotesi di “taroccamento” d’auto siano escluse dall’ambito di 
applicabilità dell’art. 648 bis c.p. al fine di sottrarle alla relativa cornice edittale.  

Tale posizione non sembra condivisibile, le affermazioni in merito al panorama criminologico e 
in materia di offensività hanno già dimostrato che non ogni ipotesi di sostituzione penalmente 
rilevante implica un contatto e un’offesa al circuito dell’economia lecita. Come già affermato in 
questa indagine, la soluzione è da ricercare altrove, ossia al più in una modifica della cornice edittale.  

Tuttavia la connotazione attinente al rapporto con il circuito economico sembra potersi 
legittimamente riferire quanto meno al delitto di reimpiego di cui all’art. 648 ter c.p. Sul punto, cfr. 
E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 653. 
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la punizione colpisce non solo l’acquirente fittizio, ma anche l’intermediario 

consapevole dell’operazione216. 

In linea col carattere mimetico del trasferimento, deve ritenersi corretto 

quell’orientamento giurisprudenziale che esclude che possa essere condannato per 

riciclaggio colui che si limiti al mero trasporto del bene già riciclato in altro luogo, 

esulando tale atto dall’integrare la condotta di trasferimento da intendersi nel senso 

di movimentazione dissimulatoria217. 

In merito ai confini col delitto di ricettazione, ancora una volta rilevante appare il 

peso attribuito all’idoneità della condotta a recare intralcio alle investigazioni. Cosi, 

ad esempio, è da considerare integrante il delitto di riciclaggio, e non il reato di 

ricettazione, la condotta di colui che, oltre a mediare tra l’acquirente e il venditore, 

si sia anche occupato materialmente del trasferimento del bene (nella specie, titoli 

di credito) agendo al fine di ostacolare l’identificazione del bene218. 

In ultimo, occorre evidenziare che la novella può considerarsi (così come la condotta 

sostitutiva) esclusivamente di carattere esplicativo delle modalità con cui possono 

riciclarsi proventi illeciti, poiché il riferimento alle “altre operazioni” sembra 

comprendere tali condotte219. Dunque, perde rilievo il dibattito intorno alla sola 

riconducibilità entro la condotta traslativa dello spostamento in senso giuridico con 

                                                
216 Così M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., pp. 361 - 363. La 

medesima posizione è accolta da A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e 
repressione nella lotta al riciclaggio, cit., p. 123; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte 
Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 507. 

217 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 1857 del 2016, CED Cass. 269316 – 01. 
218 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 36779 del 2005, CED Cass. 235060 – 01. 
219 In tal senso anche M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 362. 
L’autore infatti afferma che il nuovo riferimento alle condotte di trasferimento sembrerebbe 

rappresentare più una “questione di chiarezza che di sostanza”. Cfr. M. ZANCHETTI, Riciclaggio 
(voce), in Dig. disc. pen., Utet, Torino, XII, 2005 p. 208. 
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esclusione del mero trasferimento fisico220 (in ogni caso entrambe rientrerebbero tra 

le “altre operazioni”)221. 

iii. Le altre operazioni  

La classe di condotte riconducibili alle “altre operazioni” ha consentito negli anni 

di riportare entro i confini della tipicità penale le variabili empiriche riguardanti un 

fenomeno in continua evoluzione222.  

Tuttavia, la vaghezza della formulazione utilizzata ha determinato non pochi dubbi 

in relazione al principio di determinatezza, tant’è che molti autori la ritengono una 

formula in grado di comprendere una moltitudine di attività impossibile da 

enumerare fin dall’origine223.  

Al fine di dare corpo al principio di tassatività, taluni hanno tentato di classificare 

le operazioni - diverse dalle condotte di sostituzione e trasferimento – in attività che 

incidono direttamente sui proventi illeciti, in quelle che abbiano detti proventi come 

                                                
220 Il dibattito in questione è riportato da A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: 

prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, cit., pp. 124 – 127. Ad ogni modo, la querelle 
vede maggioritaria la tesi dei fautori dell’accezione giuridica (supportata anche dai riscontri 
normativi europei) che intende il trasferimento come traslazione della proprietà o del possesso, la 
necessità di un mutamento (anche solo fittizio) di intestazione. L’opposta tesi afferma la rilevanza 
anche del mero movimento fisico, supportato da illustrazioni criminologiche (come le ipotesi 
mediante reti SWIFT in cui ordinante e beneficiario siano i medesimi o a taluni casi di spallonaggio), 
la intende esclusivamente nel senso della traslazione spaziale dei proventi. Invero, gli argomenti 
criminologici adottati non risultano rilevanti, dal momento che quelle condotte rileverebbero già di 
per sé come ipotesi di sostituzione o di altre operazioni. 

221 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 106. 
222 È considerato un riferimento capace di “approntare un tessuto repressivo tendenzialmente 

privo di lacune” in G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, VII ed., 
Zanichelli, Bologna, 2015, p. 262. 

223 Ad esempio, sono stati ritenuti operazioni integranti il reato di riciclaggio gli espedienti 
oggetto di Cass. pen., Sez. II, n. 2818 del 2006 CED Cass. 232869 – 01 riguardante la complessa 
condotta di un operatore bancario, consistente “nel versamento della somma contante di euro 
5.000,00 sul libretto di deposito a risparmio, intestato al figlio del soggetto responsabile di un'attività 
d'usura, con l'apparente firma del titolare del libretto e per mezzo del contestuale prelievo a nome 
dell'autore del delitto di usura da un libretto al portatore aperto da quest'ultimo proprio su 
suggerimento dell'operatore bancario”. 
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oggetti indiretti (quali le alterazioni contabili e documentali) e infine in talaltre che 

vengano poste in relazioni a dette utilità, ma abbiano un oggetto diretto differente224. 

Al di là di ogni catalogazione, che può risultare utile forse per l’analisi del panorama 

empirico, l’esame del panorama criminologico ha dimostrato come il riciclaggio sia 

un fenomeno camaleontico capace di aderire all’evoluzione della realtà tecnologica 

e giuridica. La dizione “altre operazioni” rappresenta dunque l’elemento della figura 

criminosa che certamente ne ha permesso l’adattamento al descritto panorama 

criminologico in costante mutamento; si pensi alle ipotesi di cyberlaundering (v. 

supra I, §3.1., c) per l’inquadramento delle quali certamente non occorre una 

modifica normativa, essendo sufficiente semplicemente l’accertamento che tali atti 

siano in grado di ostacolare le indagini225. 

La locuzione utilizzata è certamente eterogenea, tuttavia l’ancoraggio all’idoneità a 

ostacolare le indagini risulta decisivo per ricondurre la tecnica legislativa utilizzata 

entro i binari della legalità penalistica. Il discrimen tra le condotte di laundering e 

quelle escluse dalla sfera applicativa dell’art. 648 bis c.p. andrebbe quindi ravvisato 

nella capacità dell’atto di ostacolare la tracciabilità del provento illecito.  

La connotazione offensiva della condotta è così determinante ai fini della punibilità 

che taluni autori preferiscono parlare con riferimento alle “altre operazioni” di 

condotta a forma “quasi libera”, in tal modo preservando la modalità dalle censure 

sotto il profilo della tassatività226.  

                                                
224 Cfr. P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale 

italiana alla luce delle regole internazionali e comunitarie, in A. DI AMATO (diretto da), Trattato di 
diritto penale dell’impresa, Vol. XI, Cedam, Padova, 2007, p. 557. 

225 È il caso ad esempio oggetto di Cass. pen., Sez. II, n. 18965 del 2016, CED Cass. 266947 – 
01, che ha ravvisato il delitto di riciclaggio nella condotta di chi, estraneo al delitto presupposto, 
metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare l’individuazione dell’origine delittuosa 
delle somme da altri ricavate dall'illecito utilizzo di una carta clonata, in modo da versare nella 
prepagata il denaro prima prelevato al bancomat dal possessore della carta clonata (punibile per frode 
informatica di cui all’art. 640 ter c.p.); o ancora laddove sulla prepagata venga consentito il 
trasferimento delle predette somme tramite un'operazione di "ricarica" presso lo sportello automatico 
(in tale seconda ipotesi si è ravvisato quale delitto presupposto quello di falsificazione o alterazione 
della carta originaria, di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007).  

226 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 366. L’autore 
afferma che diversamente dai reati causalmente orientati, una fattispecie, quale quella di riciclaggio 
che sia anche priva di evento naturalistico, debba sopperire con un’attribuzione che ne colori i profili 
offensivi al fine di rispettare il principio di tassatività. 
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Pertanto, il rapporto tra le tre condotte è di genere-specie e gli atti di sostituzione e 

trasferimento altro non fanno che precisare i confini della condotta genericamente 

rilevante227.  

Invero, la giurisprudenza sul punto è stata ondivaga e non ha interpretato 

rigorosamente la norma. È senza dubbio corretta la posizione della Corte di 

Cassazione che afferma la riferibilità della connotazione a tutte le categorie di 

condotta (sostituzione, trasferimento, altre operazioni)228. Devono invece 

rigettarsi229 le voci di chi ritiene che l’ostacolo alla tracciabilità rappresenta sia una 

caratteristica integrativa delle “altre operazioni” a causa della sua vaghezza, non 

occorrendo tale attributo anche per la “sostituzione” e il “trasferimento”230. 

Diversamente, si giungerebbe a una conclusione contraria al principio di offensività 

(v. supra III, §1.2., e), giacché le condotte di sostituzione e trasferimento sarebbero 

rilevanti anche in difetto di pericolosità. 

È peraltro condivisibile l’orientamento che ritiene che l’ostacolo non debba essere 

“insormontabile”, ma che possa anche solo creare difficoltà nell’accertamento della 

provenienza del provento231. 

Tuttavia, appaiono forzate quelle interpretazioni che ravvisano la condotta di 

laundering in qualsiasi operazione che ostacoli le indagini indipendentemente dalla 

                                                
227 Così, anche A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella 

lotta al riciclaggio, cit., p. 129. 
228  Cass. pen., Sez. II, n. 32901 del 2007, Sez. 2, CED Cass. 237488 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 

13448 del 2005, CED Cass. 231053 – 01. 
Contra, Cass. pen., Sez. VI, n. 495 del 2009, CED Cass. 242374. 
229 In tal senso, cfr. A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione 

nella lotta al riciclaggio, cit., p. 113. Evidenzia il ruolo di selettore della punibilità attribuibile all’ 
“accertamento della idoneità ad ostacolare l’identificazione” anche A. MANGIONE, Mercati 
finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto 
al riciclaggio cit., p. 1137. 

230 Tra le voci dissonanti, in particolare S. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato 
transnazionale, cit., p. 278 ss. L’autore, enunciando la diversa caratterizzazione delle condotte, mette 
in guardia dai pericoli legati alla “forma neutra” assunta dalle condotte di sostituzione e 
trasferimento. 

231 Così, Cass. pen., Sez. II, n. 2818 del 2006, CED Cass. 232869 – 01. 
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capacità di ostruzione alla tracciabilità232. Tant’è che alcuni hanno ritenuto che tali 

posizioni si traducano in accertamenti puramente simbolici233. 

iv. Ipotesi di realizzazione del delitto in forma omissiva 

In ordine alla possibilità che il riciclaggio possa realizzarsi in forma omissiva vi 

sono dubbi di non poco rilievo. 

Coloro che escludono la configurabilità del reato omissivo proprio di riciclaggio ne 

ravvisano le ragioni nel fatto che la fattispecie sembrerebbe presentare una 

terminologia espressiva di condotte attive (“sostituzione”, “trasferimento”, 

“compimento dell’operazione”), talché ciò ne determinerebbe esclusivamente la 

possibilità commissiva e l’irrealizzabilità del reato in forma omissiva propria234.  

Ad ogni modo, anche volendo astrattamente ritenere che il riferimento generico alle 

“altre operazioni” ammetta la realizzazione della modalità omissiva, va ricordato 

che l’art. 648 bis c.p. delinea un reato a condotta quasi libera e sembra 

concretamente difficile individuare una tipologia d’omissione dotata di una carica 

                                                
232 Cfr. ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 2646 del 2011, CED Cass. 250427 secondo cui “integra 

il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, pur completamente estraneo alla compagine 
societaria, consenta che sul proprio conto corrente venga fatto defluire il danaro frutto dello 
svuotamento delle casse di una società ad opera dell'amministratore, e ciò indipendentemente dalla 
tracciabilità dell'operazione”.  

233 A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 108. 
234 Più approfonditamente, G. M. FLICK, Accessi al settore finanziario e segnalazione degli 

intermediari: controlli, obblighi, responsabilità, in Riv. it. dir. pen. proc., 1994, p. 1217, il quale 
afferma che la forma omissiva potesse configurarsi prima della modifica apportata alla norma nel 
1993, giacché la norma previgente faceva genericamente riferimento alla condotta di “ostacolo” e 
non a quella attiva di “compimento di altre operazioni”; U. LIGUORI, Le modifiche legislative: 
l’ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali, cit., p. 70; F. GIUNTA, Elementi 
costitutivi del riciclaggio. I rapporti con il D. Lgs. 231/07. Le prospettive di riforma, in M. ARNONE, 
S. GIAVAZZI (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, 
Vita e pensiero. Università, Milano, 2011, p. 89; L. D. CERQUA, Il delitto di riciclaggio dei proventi 
illeciti (art. 648 bis c.p.), in E. CAPPA, L. D. CERQUA (a cura di), Il riciclaggio del denaro. Il 
fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Giuffrè, Milano, p. 70; G. INSOLERA, Prevenzione e 
repressione del riciclaggio e dell’accumulo dei patrimoni illeciti, in Leg. pen., 1/1998, p. 159. 

In generale, sulle modalità di realizzazione della condotta illecita nella forma dell’azione in senso 
stretto e in quelle omissive, cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 267 
– 271. 
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lesiva tale da essere idonea da sola a ostacolare le indagini e integrare la forma 

monosoggettiva del reato235. 

Diverso è il discorso con riferimento alla realizzazione plurisoggettiva del reato. 

Nell’ambito delle posizioni di coloro che identificano le condotte menzionate 

dall’art. 648 bis c.p. in azioni, è da condividere l’opinione di chi attribuisce rilevanza 

quanto meno alla condotta omissiva nell’ipotesi del concorso mediante omissione 

(il riferimento è al funzionario di banca che, consapevole della provenienza illecita, 

omette di effettuare le dovute segnalazioni)236. 

Il tema intreccia in realtà la questione riguardante la natura dei doveri di 

identificazione della clientela e di segnalazione di operazioni sospette: per alcuni, 

tali obblighi sarebbe soltanto di mera sorveglianza (e dunque non idonei a 

legittimare la costituzione di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 

2, c.p.)237.  

Non mancano voci a sostegno della qualificazione di tali imposizioni quali obblighi 

giuridici idonei a fondare doveri impeditivi dell’evento238. I fautori 

dell’ammissibilità della forma omissiva del riciclaggio muovono dal fatto che l’art. 

55 del d.lgs. 231 del 2007 applica la sanzione penale in caso di violazione degli 

obblighi indicati dalla norma (il comma 1 riguarda l'obbligo di identificazione, il 

comma 2 l’omissione o l’indicazione falsa delle generalità dei titolari delle 

operazioni, il comma 3 l’omissione o la mendace indicazione delle informazioni  

                                                
235 A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta al 

riciclaggio, cit., p. 134 riporta l’esempio della condotta di omessa fatturazione, evidenziando che 
tale attività per assumere rilevanza ai fini dell’art. 648 bis dovrà necessariamente accedere a una 
serie di condotte commissive. 

236 Sul punto cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il 
patrimonio, cit., p. 512. Invero, potrebbe forse ritagliarsi una responsabilità a titolo di riciclaggio per 
colui che disattenda gli obblighi informativi, qualora le altre operazioni siano poste in essere 
dall’autore del reato presupposto dunque responsabile al più del delitto di cui all’art. 648 ter.1 c.p. 
laddove ve ne siano i presupposti (v. infra IV, §2.2.). 

 Inoltre, in argomento anche C. LONGOBARDO, Riciclaggio, in S. FIORE (a cura di), I reati contro 
il patrimonio, UTET, Torino, 2010, p. 852. 

237 Cfr. A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta al 
riciclaggio, cit., pp. 134 – 137 che ravvisa nell’ancoraggio agli obblighi preventivi previsti in capo 
agli intermediatori finanziari un invasivo intervento di “ortopedia correttiva” traslando tali obblighi 
già puniti a titolo omissivo dal d.lgs. 231 del 2007 sotto lo schermo della disciplina repressiva. 

238 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., pp. 374 – 378. 
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“sullo  scopo  e  sulla natura  prevista  dal  rapporto  continuativo  o  dalla   

prestazione professionale”) solo qualora il fatto non costituisca più grave reato, 

corroborando così il rilievo penalistico di tali doveri. Discorso analogo andrebbe 

svolto con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 52 del d.lgs. 

n. 231 del 2007 in capo ai componenti dell’Organismo di vigilanza, la cui violazione 

è sancita penalmente dall’art. 55, comma 5 del medesimo testo normativo239 (anche 

se in tal caso non è prevista la clausola di sussidiarietà rispetto al più grave reato). 

Questa interpretazione sembrerebbe oggi la più corretta; tuttavia occorre una 

precisazione al fine di evitare un’eccessiva dilatazione dell’area della responsabilità 

penale. Bisognerebbe infatti distinguere, nell’ambito dei poteri assegnati alle figure 

operanti nella “filiera” della prevenzione, tra quelli il cui risvolto concreto si traduce 

in poteri impeditivi dell’operazione e quelli che determinano solo un’operazione di 

vigilanza.  

Diversamente, qualora si estendesse la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, 

comma 2, c.p. a tutte le ipotesi in cui genericamente sia possibile individuare un 

obbligo di attivarsi, si verificherebbero ipotesi di responsabilità per fatti altrui, se 

non illeciti di pura disobbedienza240. 

Peraltro, la giurisprudenza in taluni casi ha ritenuto sussistente in capo a funzionari 

di banca la responsabilità per riciclaggio per omessa segnalazione di anomalie nelle 

operazioni effettuate, desumendo l’elemento subiettivo del dolo da una serie di 

                                                
239 Sul punto anche E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 652 – 653, il 

quale ad ogni modo esclude che i doveri individuati da entrambi i testi normativi costituiscano il 
fondamento di una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40, comma, 2, c.p. ritenendoli 
obblighi di comunicazione e non di tipo impeditivo. 

240 Prospetta tale rischio e reputa opportuna la distinzione in esame, M. ANGELINI, Il reato di 
riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, cit., pp. 83 – 85. L’autore in 
particolare distingue tra la posizione del funzionario di banca e il dispendente della UIF. Al primo, 
che ometta di effettuare le segnalazioni alla UIF con la consapevolezza che l’operazione bancaria 
riguardi proventi delittuosi, l’autore attribuisce una posizione di garanzia con poteri impeditivi non 
della singola operazione bancaria, ma del processo di laundering (la segnalazione infatti 
permetterebbe di attivare quei meccanismi di controllo che, se effettuati, interrompono il paper trail). 
Diversamente in capo al funzionario della UIF si ravvisa nell’omesso controllo delle segnalazioni 
una violazione di doveri di vigilanza al più traducibile in omissione di atti di ufficio.  
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indici sintomatici afferenti a complessi intrecci di operazioni anomale da cui con 

evidenza risultava la provenienza illecita dei fondi241. 

Ora, i risultati interpretativi a cui giungono le pronunce non sembrano errati.  

Come dimostrato (v. supra I, §2.6.), il riciclaggio si realizza sovente tramite il 

dipanarsi di sequenze criminologiche all’interno delle quali intervengono soggetti 

che vengono a conoscenza nel dettaglio delle operazioni compiute, possono 

maturare la consapevolezza della derivazione illecita dei proventi ed, essendo 

vincolati agli obblighi di segnalazione, possono potenzialmente determinare 

l’impedimento della conclusione del processo. 

La soluzione della giurisprudenza italiana non è isolata. L’omissione dei soggetti su 

cui gravano gli obblighi di segnalazione e che intervengono nel sistema finanziario 

acquista rilievo non soltanto in quegli ordinamenti che prevedono la punibilità per 

                                                
241 In tale sede occorre riportare le due vicende giudiziarie che hanno dato luogo alle pronunce in 

argomento.  In particolare, Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 29452 del 17 maggio 2013 emessa 
nell’ambito del procedimento penale riguardante le infiltrazioni di cosche mafiose presso 
l’Ortomercato di Milano al fine di gestire traffici di stupefacenti; la Corte di Cassazione ha ritenuto 
responsabile per riciclaggio un funzionario di banca che aveva autorizzato affidamenti oltre i limiti 
consentiti a diverse società, riconducibili al medesimo gruppo economico, sprovviste della 
documentazione necessaria e aveva altresì consentito anomali movimenti di contante senza 
procedere alle dovute segnalazioni antiriciclaggio, nonostante la cospicua entità delle somme. I reati 
presupposto sono stati ravvisati nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Opportunamente, 
l’elemento subiettivo del dolo non è stato desunto dalla semplice omissione delle segnalazioni 
dovute, ma da una serie di indici sintomatici tra cui l’utilizzo irregolare di scarse garanzie per la 
concessione dei finanziamenti in favore delle società; l’affidamento a tale dipendente ti tutte le 
pratiche riguardanti le società riconducibili al gruppo per un totale di 1.670.000 euro; la mancata 
valutazione complessiva di tali concessioni e garanzie senza ricondurle al medesimo gruppo 
economico e il trattenimento delle relative pratiche senza effettuare la segnalazione necessaria per 
l’attribuzione ai superiori per ragioni di competenza; la disposizione materiale dei fascicoli, la cui 
documentazione scarna era il sintomo dell’origine illegale dei fondi; le dichiarazioni dello stesso 
funzionario di consapevolezza dei propri obblighi di segnalazione delle anomalie desunte 
dall'andamento complessivo dei conti. 

Invece Cass. pen., Sez. II, n. 9472 del 14 gennaio 2016 riguardava la contestazione a un 
funzionario di banca della mancata segnalazione alla UIF a fronte dell’autorizzazione di operazione 
altamente sospette. In particolare, secondo la Corte la situazione fattuale denotava un “significato 
inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, 
omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa"; la scelta di 
autorizzare le operazioni di ingente valore, omettendo le segnalazioni malgrado la presenza di 
inequivoci indici di illiceità, sarebbe espressione della componente volontaristica del dolo eventuale 
in termini di accettazione del rischio. Peraltro, la Corte desume ancora una volta l’elemento 
subiettivo, oltre che dalla speciale anomalia delle operazioni complesse (caratteristiche, consistenza 
e tempi di verificazione), anche dalla posizione ricoperta, dalla competenza in materia bancaria, dalla 
consapevole violazione delle norme dirette a evitare il riciclaggio di denaro. 
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riciclaggio anche solo in presenza di colpa grave, ma anche in altri sistemi che 

sanzionano la condotta solo a titolo di dolo. Al riguardo, basti citare l’orientamento 

consolidato della giurisprudenza svizzera che inquadra entro la fattispecie di 

riciclaggio prevista dall’art. 305 bis CPS anche la condotta omissiva degli 

intermediari finanziari, a cui viene riconosciuta la qualifica di garante in virtù dei 

loro doveri242. 

Nell’ordinamento italiano non può certo disconoscersi il valore dei presidi 

preventivi e la complementarietà con la disciplina penalistica. Ciò è reso evidente 

dalla previsione delle sanzioni penali di cui all’art. 55 del d.lgs. 231 del 2007, 

nonché dall’incip della norma che contempla l’eventualità che quelle violazioni 

diano luogo a reati più gravi. Al pari dell’ordinamento svizzero, si potrebbe 

applicare la norma sul riciclaggio qualora tali inottemperanze, che di certo 

impediscono che si svolgano le indagini su operazioni sospette e determinano la 

prosecuzione del paper trail, siano sorrette dalla consapevolezza della provenienza 

illecita delle utilità; proprio il peculiare profilo subiettivo del riciclaggio (v. infra 

III, §1.2., d) impedirebbe che si risponda del reato di cui all’art. 648 bis c.p. nel caso 

in cui la mancata comunicazione sia frutto di negligenza (in merito a tale profilo e 

                                                
242 P. BERNASCONI, Riciclaggio e fiscalità: la codificazione in diritto svizzero delle 

Raccomandazioni del GAFI, in Dir. prat. trib. intern., 2/2015, p. 46. Con riferimento alla 
definizione dei soggetti che esercitano competenze antiriciclaggio e dei casi di garanti individuati in 
giurisprudenza, cfr. P. BERNASCONI, Novità epocale in diritto penale svizzero: reati fiscali a monte 
del riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4/2017, pp. 365 – 366.  

Al riguardo è bene precisare che la condotta omissiva rileverebbe ai sensi dell’art. 305 bis CPS 
se compiuta a titolo di dolo, tuttavia il sistema AML svizzero contiene un’ulteriore previsione penale 
avente ad oggetto la condotta negligente del professionista del settore bancario o finanziario. L’art. 
305 ter CPS, riguardante la “Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione”, 
sanziona sino a un anno o con pena pecuniaria (sanzione inferiore a quella prevista per il delitto di 
riciclaggio) il comportamento di chi “a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a 
collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle 
circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto”. A tali soggetti è riconosciuto al 
comma 2 “il diritto di comunicare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro 
dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali 
provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’articolo 305bis numero 
1bis”. Al riguardo, cfr. C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, cit., p. 77. 

 
 



 129 

alle circostanze da cui può desumersi il dolo dell’agente il giudice è chiamato a 

fornire un’opportuna argomentazione). 

Sebbene, sotto tale profilo, la giurisprudenza al momento non sembri avere assunto 

posizioni scorrette, tuttavia, in aderenza ai principi di determinatezza e prevedibilità 

della sanzione, appare opportuno che l’identificazione delle posizioni di garanzia 

non sia compito lasciato all’interprete; vi sarebbe il rischio di un’estensione della 

punibilità fuori dai canali garantistici. Occorre semmai che il legislatore intervenga 

ancora una volta in materia, distinguendo opportunamente gli obblighi capaci di 

tradursi in poteri impeditivi e quelli che rimangano esclusivamente nell’alveo della 

vigilanza, così da evitare che tale selezione venga rimessa a valle alla discrezionalità 

giudiziaria. 

 

2.2.  L’accertamento del pericolo concreto 

Occorre adesso soffermarsi sui profili riguardanti il pericolo determinato dalle 

condotte di laundering. Quanto descritto finora tratteggia i contorni di una 

fattispecie di pericolo concreto. Come già evidenziato (v. supra III, §2.1., a), la 

terminologia utilizzata “in modo da” depone in tal senso; in ciò la dizione si 

distingue da quella, caratterizzante i delitti di attentato, “atti diretti a” (usata nella 

enunciazione originaria della fattispecie): la prima, a differenza della seconda, 

appare incentrata su elementi obiettivi, rappresentando al contempo metro di 

determinazione della lesività degli atti e di accertamento dell’oggetto del dolo243. 

                                                
243 In questi termini, cfr. A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e 

repressione nella lotta al riciclaggio, cit., p. 113. 
La nuova dizione peraltro permette di individuare un criterio di distinzione tra le condotte di 

riciclaggio e quelle di ricettazione che attiene al piano materiale, così superando quelle tesi che 
precedentemente, analizzando la formulazione originaria dei due reati, valorizzavano l’elemento 
soggettivo. La dottrina aveva infatti individuato nel criterio della direzione finalistica il profilo 
distintivo degli atti di laundering, ritenendo che lungo il filo del dolo specifico corresse il discrimen 
tra ricettazione e favoreggiamento reale e dunque l’analisi del profilo soggettivo permettesse anche 
di discernere i casi di ricettazione da quelli di riciclaggio; tale impostazione, sull’assunto che la 
condotta di acquisizione rappresenti uno dei momenti del delitto di laundering, ricomprendeva entro 



 130 

La formulazione della norma in termini di pericolo concreto supera l’originale 

stesura caratterizzata dalla presenza del dolo specifico.  

Tale modifica segna un aspetto importante nel senso di una maggiore aderenza al 

principio di offensività, giacché nelle fattispecie di pericolo con dolo specifico “la 

finalità dell’azione finisce con il connotare quasi interamente il disvalore”244.   

Il pericolo concreto di ostacolo alle indagini, rientrando espressamente entro la sfera 

della tipicità, deve dunque essere oggetto di accertamento da parte del giudice che 

dovrà valutare l’effettività della condotta, ossia che vi siano specifici riflessi nel 

mondo esterno245. Il giudizio di idoneità della condotta deve essere svolto a base 

totale, tenendo conto di ogni circostanza presente al momento del fatto. 

Tuttavia, non di rado la giurisprudenza ha disatteso tale indicazione. 

Basti citare i casi in cui si ravvisa laundering nella forma della “sostituzione” anche 

solo per il prelievo di denaro certamente diverso da quello depositato dal 

correntista246, così come il mero trasferimento di denaro da un conto ad un altro in 

presenza di una completa tracciabilità dei flussi giacché stante la natura fungibile 

del denaro si ritiene che questo venga automaticamente sostituito247.  

Alla luce delle caratteristiche del reato, tali orientamenti appaiono imprudenti, 

disancorati dalla logica dell’offensività al bene giuridico “amministrazione della 

                                                
i confini del riciclaggio anche la semplice ricezione del denaro al fine di riciclare. In tal senso, A.A. 
DALIA, L’attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio, Giuffrè, Milano, 1979, p. 80. 

Invero, tale tesi, avversata anche dalla Corte di Cassazione, contribuiva solo a creare 
ulteriormente confusione sul piano interpretativo, dava luogo a irragionevoli soluzioni in campo 
applicativo e non attribuiva autonomia alla condotta di cui all’art. 648 bis c.p. Sul punto, E. RUSSO, 
Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione, favoreggiamento reale ed associazione 
per delinquere, cit., pp. 118 – 119. 

244 Espressione di M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 386; la 
nuova dizione “in modo da” lontana da un “tendere meramente soggettivo” è posta in antitesi al dolo 
specifico anche da A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il 
patrimonio, cit., p. 506. 

245 Ex multis, Cass. pen., sez. II, n. 39756 del 2011, CED Cass., 251194 – 01 che riconosce che 
le condotte di laundering debbano essere caratterizzate da un “effetto dissimulatorio”, occorrendo 
dunque che siano rivolte a ostacolare l’individuazione della genesi criminosa.   

246 Cass. pen., Sez. VI, n. 495 del 2009, CED Cass. 242374. 
247 Cass. pen., Sez. II, n. 10746 del 2015. 
Per una descrizione più analitica del panorama giurisprudenziale in merito alle ipotesi 

“grossolane” e “prive di idoneità dissimulatoria”, cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte 
speciale, cit., pp. 655 – 656. 
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giustizia”, nonché privi di un’argomentazione adeguata alla severa forbice 

sanzionatoria prevista dalla norma. È vero che ai fini della realizzazione della 

fattispecie non occorre l’effettivo impedimento delle indagini, ma quanto meno 

deve accertarsi l’idoneità a ostacolarle248.  

L’accertamento del pericolo concreto certo non deve spingersi fino ad individuare 

con precisione “la pista di carta cancellata”249, ma almeno deve riscontrare condotte 

che utilizzino espedienti tali da tendere all’occultamento delle tracce senza 

appiattirsi su automatismi derivanti dal semplice movimento delle utilità e che 

tradiscono i principi di determinatezza della fattispecie250. 

Le condotte in esame, qualora prive di tale requisito, rileverebbero semmai, ove ve 

ne fossero i presupposti indicati nel paragrafo precedente, nell’ambito delle 

fattispecie di ricettazione o favoreggiamento reale. 

 

2.3.  Il ciclo di laundering e l’individuazione del momento 

consumativo 

L’analisi della tipologia di pericolo concreto integrante la fattispecie di 

riciclaggio risulta decisiva anche per determinare il momento consumativo del reato 

e stabilire l’ammissibilità o meno del tentativo. 

                                                
248 Ad esempio, Cass. pen., sez. II, n. 35763 del 22 settembre 2010 più correttamente non fonda 

la sussistenza del reato di riciclaggio in base al semplice prelievo di denaro depositato dal correntista 
e facilmente tracciabile, ma afferma che le indagini siano state ostacolate dal fatto che il denaro sia 
stato ritirato in vario modo dai conti, rapidamente in più rivoli e con il coinvolgimento di più persone. 

249 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 
507. 

250 Più in generale, con riferimento alla misura del pericolo, è opportuna la specificazione svolta 
da Cass. pen., Sez. II, n. 11836 del 2018 secondo la quale “in sostanza il comportamento non deve 
determinare un'oggettiva impossibilità di accertare l'origine criminosa dei valori trasferiti ma deve 
possedere una significativa insidiosità in tal senso e la presenza di tale carattere è rivelata dalla 
idoneità della condotta contestata ad ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza 
delittuosa dell'oggetto del reato”. 
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La locuzione “in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza 

delittuosa” ha indotto taluni a ritenere che si tratti di una fattispecie di danno251. La 

posizione ha il fascino di separare il momento di perfezionamento del delitto 

rappresentato dall’ostacolo e quello di consumazione del reato consistente 

nell’impedimento, in tal modo facendo anche salva la possibilità che il delitto si 

realizzi nella forma tentata qualora vengano posti in essere atti che siano idonei e 

diretti in modo non equivoco a determinare l’ostacolo alle indagini252. 

Nondimeno, tale posizione in realtà sconfesserebbe le modifiche introdotte nel 1993 

rispetto alla precedente formulazione (“ovvero ostacola l’identificazione dai delitti 

suddetti”) che invece delineava un reato di evento. Per la consumazione dell’odierno 

delitto di cui all’art. 648 bis c.p. non occorre che le indagini siano effettivamente 

deviate253. 

Trattandosi di una fattispecie di pericolo concreto, questa si considera già 

consumata qualora la sostituzione, il trasferimento o le altre operazioni siano idonee 

concretamente ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, senza 

che ciò si traduca in un effettivo impedimento alle indagini254. 

                                                
251 Sul punto, cfr. M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e 

problemi applicativi, cit., p. 86. 
252 Così, A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta 

al riciclaggio, cit., p. 115. 
Sulla differenza tra momento consumativo (che si realizza quando la fattispecie di parte speciale 

è realizzata per intero e l’offesa tipica raggiunge la maggiore gravità) e il perfezionamento (ossia il 
verificarsi dei requisiti strutturali previsti da una qualsiasi fattispecie di reato, compreso il delitto 
tentato), cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 501 – 505.  

253 Cfr. per tutti, S. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, cit., p. 144. 
Contra, la posizione di chi ritiene che l’espressione “in modo da ostacolare” sia equiparabile a 

quella precedentemente utilizzata dalla modifica introdotta nel 1990 che si riferiva alla condotta di 
ostacolo effettivo; argomentando in tale direzione, il momento consumativo non avrebbe subito un 
arretramento della soglia rispetto alla fattispecie che la precede temporalmente. In tal senso, cfr. M. 
ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, cit., p. 
77.  

Invero, la presente indagine rifiuta tali conclusioni giacché la formulazione dell’odierna 
espressione appare indirizzare l’interprete verso un accertamento dell’idoneità della condotta a 
generare un ostacolo e a considerare il reato quale fattispecie di pericolo concreto. 

254 In tal senso anche Cass. pen., Sez. II, n. 2818 del 2006 CED Cass. 232869 – 01, secondo cui 
il reato di riciclaggio è integrato anche qualora le operazioni non impediscano definitivamente 
l’accertamento della provenienza, ma lo rendono solo più difficile; a tal fine è valido “qualsiasi 
espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere”. 
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Ciò stabilito, occorre ora riflettere più approfonditamente sul tempus commissi 

delicti e sul locus commissi delicti al fine di comprendere se talune delle soluzioni 

giurisprudenziali sul punto siano corrette. 

a) Il tempus commissi delicti 

All’uopo, risulta utile riferirsi alla descrizione criminologica delle fasi del 

laundering.  

La struttura del reato a consumazione anticipata determina una realizzazione del 

momento consumativo con la prima fase del ciclo di laundering; le successive 

condotte sposteranno in avanti la consumazione determinando l’approfondimento 

della lesione. Infatti, la formulazione della fattispecie, secondo la direttrice di un 

pericolo graduabile dall’idoneità a ostacolare all’effettivo impedimento (v. supra 

III, §2.2.), induce a ritenere che il momento consumativo possa ravvisarsi in ognuna 

delle tre fasi del ciclo di laundering e spostarsi in avanti via via che il ciclo si 

perfezioni. 

Dunque, la fattispecie è caratterizzata dall’anticipazione della consumazione alla 

stessa fase del placement qualora gli atti siano idonei ad ostacolare le indagini, senza 

che occorra che il ciclo si completi anche delle sue ulteriori parti del layering e 

dell’intergration. Il compimento dell’ultima fase nella maggiorparte dei casi 

implicherà invece l’effettivo impedimento delle indagini giacchè avviene in uno 

stadio in cui i proventi sono stati convertiti e dissociati definitivamente dalla 

matrice, ostacolandone la riconducibilità a essa255. 

                                                
255 Come già affermato (v. supra I, §2.) le tre fasi spesso possono sovrapporsi e determinare un 

effettivo impedimento alle indagini già allo stadio del placement qualora effettuato con mezzi 
particolarmente sofisticati da determinare anche il layering, l’allontamento dalla matrice. Risulta 
difficile ritenere che qualora vi sia solo una fase di placement già ivi possa ravvisarvi un effettivo 
impedimento alle indagini in considerazione dell’ampia gamma dei controlli preventivi, salvo che 
questa non avvenga in un sistema finanziario che sfugga totalmente agli obblighi di segnalazione 
(quanto si verifica ad esempio nel caso del ricorso al meccanismo dell’hawala). Ciò contribuisce a 
comprende l’importanza dell’estensione degli obblighi di controllo e segnalazione anche per quelle 
strutture online a cui si è fatto cenno (diversi dai sistemi bancari e finanziari) in cui transitano le 
nuove forme di scambio di utilità (v. supra I, §3.1, c.) 
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Tale tesi è in linea con quanto affermato da quelle interpretazioni giurisprudenziali 

che considerano il riciclaggio un delitto “a consumazione prolungata, attuabile 

anche con modalità frammentarie e progressive”256. 

Peraltro, l’integration, ossia la fase che determina la conversione delle utilità, deve 

considerarsi l’ultima fase del momento consumativo del riciclaggio e va tenuta 

distinta dall’eventuale fase restitutiva del bene a chi l’aveva movimentato.  

Tale interpretazione è avallata da quelle sentenze che ritengono che il trasferimento 

delle utilità già ripulite da un luogo ad un altro esuli dalla fattispecie di cui all’art. 

648 bis257. Al più, laddove la condotta restitutiva sia commessa da un soggetto terzo 

rispetto a colui che ha riciclato il bene, potrebbe, ove ve ne fossero i presupposti, 

integrare il delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p. 

A sostegno di quanto affermato, risulta utile osservare che la restituzione costituisce 

una fase eventuale al delitto di riciclaggio al pari del reimpiego258.  

                                                
256 Cass. pen., Sez. VI, n. 13085 del 2013, CED Cass. 259487 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 546 del 

2011, CED Cass. 249446 – 01. 
257 Ex multis, Cass. pen., Sez. II, n. 1857 del 2016, CED Cass. 269316 – 01. La sentenza 

riguardava un caso di riciclaggio avvenuto tramite "clonazione" di vettura (il provento del furto era 
stato corredato da un falso certificato di proprietà, un falso documento di passaggio di proprietà e 
una falsa autorizzazione a condurre il veicolo); il trasferimento successivo a tale atto venne 
considerato rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente, ma non del tempus commissi 
delicti della fattispecie, coincidente con il termine della ripulitura, ossia con la clonazione (semmai, 
l’atto di trasferimento delle utilità già ripulite è stato ritenuto rilevanti ai fini della prova del dolo del 
conducente). Peraltro, proprio la distinzione tra la fase dell’integration e quella della restituzione ha 
permesso di rigettare l’opzione ermeneutica che era stata avallata dal ricorrente, secondo cui il delitto 
di riciclaggio non era giunto a consumazione dal momento che l’arresto dell’imputato al confine 
italiano aveva impedito il trasporto del bene all’estero.  

Si registrano anche orientamenti che intendono il reato consumato con la “restituzione dei capitali 
illeciti riciclati a colui che li aveva movimentati”. Ex multis, Cass. pen., Sez. V, n. 19288 del 2007, 
CED Cass. 236635 – 01.  

Invero, tali pronunce si riferiscono a casi di sostituzione, in cui “la consegna di un bene al 
riciclatore in cambio di uno diverso” è decisiva ai fini della realizzazione della condotta, coincidendo 
con la definitiva ripulitura del bene. Ciò non implica che la restituzione delle utilità ripulite integri 
sempre il momento consumativo del reato (il che, come detto, non avviene in caso di trasferimento). 
Sebbene a volte possano avvenire contestualmente, ciò non vuol dire che non bisogna considerare 
distinti gli stadi dell’integration e l’eventuale fase restitutiva che non ha rilevanza ai fini della 
definizione della consumazione del reato. 

258 Conclude diversamente M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti 
dogmatici e problemi applicativi, cit., p. 223, il quale ritiene che la restituzione sia una fase compresa 
nel riciclaggio in quanto l’art. 648 bis c.p. riguarderebbe la figura del professionista che lava i 
proventi illeciti per restituirli al proprietario, mentre l’art. 648 ter c.p. trova applicazione per 
l’imprenditore che fa affari con la criminalità organizzata utilizzando i proventi illeciti. Per quanto 
tale distinzione sia interessante e cerchi di indagare gli scopi avuti di mira dal legislatore 
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i. Distinzione tra integration e impiego delle utilità illecite. 

Proprio sull’assunto (dimostrato già dal punto di vista criminologico, v. supra I, 

§2.) che il reimpiego sia una fase distinta dall’integration, il legislatore ne ha 

previsto autonoma sanzione, all’art. 648 ter c.p. La norma è stata introdotta al fine 

di evitare possibili lacune di tutela laddove non fossero applicabili le norme sulla 

ricettazione e sul riciclaggio (v. supra III, §1.1.)259. 

Per ciò che attiene i rapporti con l’art. 648 bis c.p., la fattispecie di reimpiego 

presenta i medesimi elementi strutturali in relazione all’elemento soggettivo del 

dolo generico e al nesso di presupposizione, si distingue invece poiché la condotta 

ivi prevista riguarda l’impiego di beni in attività economiche o finanziarie (senza 

che occorre che detti atti siano idonei a ostacolare la provenienza illecita) e per il 

fatto che faccia generico riferimento a denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto260; l’art. 648 ter c.p. richiama le circostanze aggravanti e attenuanti previste 

dall’art. 648 bis c.p. e prevede la medesima cornice edittale. Anche la condotta di 

reimpiego può determinare un ostacolo all’individuazione della provenienza 

delittuosa e di sicuro ha peraltro la funzione di scoraggiare la commissione di reati 

                                                
nell’individuare i reati, la presente indagine non è in linea con tale posizione che, piuttosto che 
ritagliare i contorni della fattispecie in base alla connotazione lesiva delle condotte, sembra orientata 
a contrastare tipologie d’autore, determinando non poche confusioni. 

259 Oggi anche il reimpiego commesso dall’autore del reato base o da chi ha effettuato il 
laundering è considerato punibile ai sensi dell’art. 648 ter.1 c.p.; ad ogni modo ciò non modifica il 
fatto che il legislatore abbia considerato distinte le condotte di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. 

260 È da ritenere errata per i motivi sopra esposti (v. supra II, §2.1.) l’interpretazione 
giurisprudenziale – che vanta purtroppo una discreta diffusione – secondo cui la fattispecie di cui 
all’art. 648 ter sia speciale rispetto a quella di cui all’art. 648 bis che a sua volta è speciale rispetto a 
quella di ricettazione, sulla base della considerazione che quest’ultima presenti solo il dolo specifico 
di profitto, quella di riciclaggio anche il fine di ostacolare le indagini e quella di reimpiego quello 
ulteriore di investire i capitali.  

A ben vedere, appare più in linea con le posizioni a cui la presente indagine aderisce, 
l’interpretazione offerta da Cass. pen., Sez. II, n. 9026 del 2013, CED Cass. 258525 – 01, che 
utilizzando un argomento prettamente testuale evidenzia come sia necessario che la condotta sia 
idonea ad ostacolare le indagini solo ai fini della configurabilità del riciclaggio; inoltre evidenzia che 
“secondo le intenzioni del legislatore, lo specifico spazio di operatività dell'art. 648-ter c.p. è 
destinato a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante 
nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita”. La sentenza riconosce all’art. 648 ter 
c.p. “una funzione di difesa residuale, poiché la disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto 
integri già le fattispecie di ricettazione e riciclaggio”. 
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precedenti261; la fattispecie sembra prevalentemente orientata a tutelare l'ordine 

economico da gravi turbamenti, “posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi 

inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più 

facilmente posizioni monopolistiche”262. Ciò si ricava dal testo normativo che non 

richiama affatto la necessità che il fatto sia idoneo a ledere le esigenze 

investigative263. 

Invero, la giurisprudenza di legittimità appare divisa tra interpretazioni che 

ritengono che la condotta di reimpiego necessiti di atti caratterizzati da effetti 

dissimulatori e finalizzati a ostacolare l’individuabilità dell’origine illecita264 e 

posizioni secondo cui il reimpiego non richiede che la condotta abbia una “concreta 

idoneità dissimulatoria”265. Senza dubbio quest’ultima è la posizione preferibile 

giacché, come detto, più aderente alla formulazione della norma. 

In astratto, per via della presenza della clausola di sussidiarietà, lo spazio riservato 

all’art. 648 ter c.p. riguarderà dunque sicuramente il caso in cui l’impiego abbia ad 

oggetto proventi derivanti da delitti non dolosi266.  

È rilevante anche l’ipotesi in cui il reimpiego delle utilità avvenga senza che il 

soggetto ponga in essere precedenti condotte di ricettazione o di laundering, qualora 

i proventi non siano interessati da tali reati. Dunque si tratta delle rare ipotesi in cui 

l’autore riceva le utilità senza il fine di profitto; oppure laddove l’agente non abbia 

                                                
261 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 

516.  
262 Così, Cass. pen., Sez. II, n. 9026 del 2013, CED Cass. 258525 – 01. 
263 È errata dunque l’interpretazione talora accolta dalla giurisprudenza secondo cui l’art. 648 ter 

c.p. “pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotta di reimpiego, come pure 
quella di riciclaggio, siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando esse dirette in 
ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità”. Sul 
punto, Cass. pen., Sez. VI, n. 13085 del 2013, CED Cass. 259477 – 01. 

264 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 33076 del 2016 CED Cass. 267691 – 01; Cass. pen., Sez. VI, n. 
13085 del 2013, CED Cass. 259477; Cass. pen., Sez. II, n. 39756 del 2011, CED Cass 251194. 

265 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 37678 del 2015, CED Cass. 264466 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 
9026 del 2013, CED Cass. 258525. 

266 Questa è l’unica ipotesi applicativa individuata da V. PLANTAMURA, Tipo d’autore o bene 
giuridico per l’interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?, cit., pp. 184 – 185 partendo 
dall’assunto che il delitto di reimpiego e quello di riciclaggio abbiano la medesima connotazione 
offensiva e che non tutti coloro che compiono riciclaggio commettono con la medesima condotta 
anche reimpiego, mentre chi reimpiega le utilità per la stessa via commette anche riciclaggio. 
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consapevolezza dell’origine illecita al momento della ricezione, ma solo in quella 

dell’impiego267; nel caso in cui compia operazioni pienamente tracciabili268; o 

ancora, i proventi illeciti vengano acquisiti tramite meccanismi che creino una 

giustificazione apparente, una “parvenza di liceità” (è l’ipotesi di una tangente 

dissimulata tramite contratti di consulenza oppure dei risparmi d’imposta ottenuti 

mediate uso di fatture per operazioni inesistenti)269. Peraltro, il reato di cui all’art. 

648 ter c.p. si applicherà anche laddove l’impiego sia commesso da un soggetto 

diverso sia dall’autore del reato base che dal riciclatore o dal ricettatore del bene di 

derivazione illecita (nell’infrequente ipotesi in cui l’impiego non presupponga 

quanto meno la previa ricezione delle utilità270 e non implichi esso stesso un 

ostacolo all’identificazione della provenienza illecita perché ad esempio compiuto 

dopo che le utilità siano state definitivamente convertite). 

In giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha espresso in realtà valutazioni dell’art. 

648 ter c.p. che contrastano con la clausola di riserva ivi prevista, invertendo il 

rapporto di sussidiarietà tra la condotta di impiego e quelle di ricettazione e 

riciclaggio; la forzatura sembra posta al fine di donare effettività alla norma271. Tali 

                                                
267 Tale ipotesi è individuata da A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti 

contro il patrimonio, cit., p. 519 – 521. Tale ipotesi sembra quella che nella prassi può verificarsi 
con maggiori possibilità. È condivisibile la posizione dell’autore che ritiene che la funzione 
principale dell’art. 648 ter c.p. sia evitare che rimanda esente da responsabilità l’agente che impiega 
il bene senza che sia possibile provare che avesse consapevolezza della provenienza illecita al 
momento della ricezione. 

268 Sul punto M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 452, il quale 
reputa intercettate dall’art. 648 ter. c.p. quelle condotte di impiego che siano inidonee a ostacolare 
l’identificazione dell’origine delle utilità impiegate. 

269 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 154. 
270 Perplessità al riguardo esprime G. TEDESCO, Le Sezioni Unite sui rapporti tra associazione a 

delinquere di stampo mafioso e riciclaggio, in Dir. pen. proc., 11/2014, p. 1321, la quale riporta il 
tentativo della dottrina di individuare casi di reimpiego senza preventiva ricettazione, come 
nell’ipotesi dell’imprenditore che accetti che le forniture effettuate vengano remunerate dal titolare 
di fondi illeciti tramite questi ultimi. 

271 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 4800 del 2009, CED Cass 246276 - 01, secondo la quale “integra il 
solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di 
ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine 
dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le 
fattispecie menzionate”, precisando che, “per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro 
sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva 
determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum non punibile 
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sentenze sembrano avallare le interpretazioni dottrinali che ravvisano la linea 

distintiva tra le due fattispecie nell’ “univocità o pluralità di comportamenti e 

determinazioni volitive”, ritenendo applicabile la fattispecie di cui all’art. 648 ter 

c.p. solo se la condotta di reimpiego sia sorretta dalla medesima determinazione 

teleologica originaria che sostiene le condotte antecedenti di sostituzione e 

ricezione; altrimenti, laddove si tratti di determinazione autonome, trova 

applicazione solo l’art. 648 bis c.p. in forza della clausola di riserva272. 

Tale interpretazione è da considerarsi del tutto erronea giacché non sembra 

riconoscere autonomia alla fase del reimpiego rispetto a quelle di laundering, 

inverte il rapporto tra i due delitti (affermando che la condotta di reimpiego assorba 

quella di riciclaggio qualora sorrette dalla medesima determinazione teleologica, 

contraddicendo così l’incipit dell’art. 648 ter c.p.) e in ultimo, àncora il criterio 

discretivo a un elemento – l’accertamento della determinazione teleologica – di 

arduo apprezzamento. 

Orbene, la norma sul reimpiego sembra destinata a intervenire in spazi angusti e 

ritagliata su ipotesi remote. Ad ogni modo, non bisogna confondere il ridotto campo 

applicativo con la circostanza che l’impiego rappresenti una fase –  che certo può 

sovrapporsi ma che comunque rimane – diversa dall’integration e al massimo ne 

rappresenta lo scopo. 

                                                
dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 
ter cod. pen.”.  

272 Così, G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 
p. 1240; similmente anche, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, p. 268 ss.  

Appare condivisibile l’obiezione secondo cui tale tesi introdurrebbe anche il rischio di un cumulo 
di responsabilità non giustificato alla luce della clausola di riserva di cui all’art. 648 ter c.p. Sul 
punto, cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., 
p. 521. 
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b) Questioni di territorialità 

L’art. 8, comma 1, c.p.p. stabilisce che la competenza territoriale del giudice si 

determini in base al luogo in cui il reato è stato consumato. Occorre dunque 

considerare il tempus commissi delicti del delitto di riciclaggio e il fatto che esso 

venga determinato da qualsiasi condotta, che si assesti anche alla sola fase del 

placement, laddove sia idonea a rendere difficoltose le indagini: il reato si consuma 

con l’ultima delle operazioni poste in essere. 

Risulta peraltro determinante la distinzione appena tracciata tra integration ed 

eventuale fase restitutiva. Qualora la condotta di riciclaggio di cui all’art. 648 bis 

c.p. giunga fino al suo compimento definitivo e dunque si realizzi l’integration, 

proprio tale stadio rappresenta l’elemento ultimo da considerare ai fini 

dell’individuazione della competenza territoriale, senza che questa possa essere 

modificata da un’eventuale fase di restituzione che avvenga successivamente273.  

Non pochi sono i profili attinenti alla legittimitazione della giurisdizione italiana 

nell’ipotesi – affatto rara – in cui il fatto di laundering abbia rilevanza 

transnazionale.  

Sotto il profilo del locus comissi delicti, ogni atto di placement, layering e 

integration idoneo a ostacolare le indagini compiuto nel territorio italiano potrà 

essere preso in considerazione ai fini della determinazione della giurisdizione 

nazionale, determinata in aderenza alle regole fissate dagli artt. 6, 7, 9 e 10 c.p.  

Peraltro, le sezioni della Corte di Cassazione sono concordi nel ritenere che ai fini 

dell’affermazione della giurisdizione italiana non occorre che l’intero ciclo di 

laundering sia stato commesso sul territorio italiano, essendo sufficiente che ivi si 

sia realizzato almeno un frammento della condotta che, “seppur privo dei requisiti 

                                                
273 Cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 871 del 1996, CED Cass. 204485 – 01. La pronuncia ha escluso la 

competenza del G.I.P. del luogo ove si era compiuta solo la fase restitutiva, ritenendo che esulasse 
dal momento consumativo del reato “la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene 
ripulito nella disponibilità dell'autore del reato presupposto”. Così anche, Cass. pen., Sez. I, n. 32491 
del 2015, CED Cass. 264497 – 01 che ha risolto un conflitto di competenza affermando quella del 
“giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti” e non del giudice del territorio ove era 
avvenuto “l’ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto”. 
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di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale 

da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio 

estero” dove si è definitivamente consumato il reato274. 

Orbene, è evidente che la giurisprudenza abbia accolto una nozione di giurisdizione 

che è senza dubbio dilatata, comprendendo qualsiasi atto, anche prodromico alla 

condotta, fino al compimento ultimo della stessa con la fase dell’integration. Inoltre, 

si registra un’ulteriore tendenza all’espansione della nozione determinato dall’onus 

probandi relativo alla realizzazione del frammento di condotta su cui non tutte le 

sentenze convergono. Vi sono infatti pronunce che ancorano la giurisdizione italiana 

all’individuazione certa di fatti avvenuti nel territorio italiano275, mentre altre si 

spingono addirittura a individuare l’elemento di connessione con il territorio italiano 

tramite indici sintomatici276. 

In merito alla sussistenza della giurisdizione italiana, rileva anche la questione 

relativa alla realizzazione del reato presupposto all’estero.  

Nell’ipotesi in cui nel territorio italiano si sia verificato il delitto di riciclaggio (o un 

frammento di esso) e il fatto presupposto sia commesso interamente all’estero, 

sussiste la giurisdizione italiana laddove la legge italiana consideri delitto 

quest’ultimo. D’altronde, ciò trova conferma a livello internazionale nella 

Convenzione di Strasburgo che considera irrilevante il fatto che lo Stato che 

persegue il reato di riciclaggio abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione 

                                                
274 Ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 13085 del 2013, CED Cass. 259486 che ha ritenuto 

sussistente la giurisdizione italiana anche nel caso in cui l'investimento di denaro in prodotti 
finanziari e immobili acquistati all'estero erano stato preceduto dalla commissione nel territorio 
italiano del delitto presupposto di traffico di stupefacenti, ma soprattutto di atti funzionali 
all’ottenimento dei documenti necessari per giustificazione la provenienza delle somme investite 
all’estero. 

275 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 10746 del 13 marzo 2015, che fa riferimento al fatto pacificamente 
accertato della ricezione di assegni in Italia da parte degli imputati. 

276 In tal senso, Cass. pen. Sez. II, n. 24401 del 13 giugno 2016, la quale afferma che “il reato di 
riciclaggio si considera radicato in Italia in ragione della ricorrenza di più elementi sintomatici, 
indicativi della consumazione del reato anche solo in parte in Italia dovendosi considerare la condotta 
delittuosa in maniera unitaria, avuto riguardo complessivamente, all' attività di ripulitura del denaro 
provento di evasione fiscale”. La Corte ha individuato l’elemento sintomatico nel fatto che il reato 
presupposto era stato realizzato da una società di diritto inglese, a capo della quale vi era l’indagato 
di riciclaggio che impartiva direttive dall’Italia. 



 141 

al reato presupposto (capitolo II, art. 6.2.)277, nonché nella sesta direttiva europea 

che riconosce la perseguibilità del delitto di riciclaggio anche laddove i beni 

provengano da condotte che siano state commesse in Paesi terzi e abbiano rilevanza 

penale solo nel territorio in cui è commesso il laundering (art. 3, par. 3, lett. c). 

Peraltro, l’atto riconducibile alla condotta di riciclaggio compiuto nel territorio 

nazionale è rilevante ai fini della giurisdizione anche laddove il delitto presupposto 

sia penalmente sanzionato dall’ordinamento straniero e non perseguibile 

dall’ordinamento italiano278. 

c) Gli angusti spazi del tentativo di riciclaggio 

Diversamente dalla fattispecie originaria che, costruita in termini di attentato, 

escludeva essa stessa l’operatività dell’art. 56 c.p., l’attuale formulazione del reato 

quale reato di pericolo concreto è stata al centro di una querelle dottrinale che vede 

prevalere la posizione di chi ritiene il tentativo configurabile279.  

Certo, notevoli complessità permangono nell’individuazione di atti diretti in modo 

non equivoco a compiere operazioni in modo da ostacolare le indagini.  

Invero, la questione intreccia il generale dibattito intorno alla possibilità di 

configurare il tentativo anche nei confronti dei reati di pericolo. Alla posizione di 

chi ritiene che ciò finirebbe per punire il “pericolo di un pericolo”,280 anticipando 

eccessivamente la soglia di repressione, si obietta che il concetto di pericolo sia 

graduabile tra un minimo e un massimo.  

                                                
277 Così anche A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il 

patrimonio, cit., p. 483. 
278 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 42120 del 2012, CED Cass. n. 253830 – 01 e Cass. pen., Sez. II, n. 

49427 del 2009 CED Cass. 246469 – 01, entrambe con riferimento all’illecito fiscale interamente 
commesso in uno Stato estero. 

279 In tal senso, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il 
patrimonio, cit., p. 511. 

In giurisprudenza, Cass. pen. Sez. II, n. 1960 del 2014, CED Cass. 262506 - 01 (che tuttavia erra 
poiché fa discendere la possibilità del tentativo dall’assunto – secondo tale indagine errato – che 
l’attuale reato non sia a consumazione anticipata); Cass. pen., Sez. I, n. 1343 del 1993 CED Cass. 
197468 – 01. 

280 Per tutti cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 494 – 495. 
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Secondo quest’ultima posizione il minimo grado di pericolo sorge quando il 

proposito criminoso inizia a manifestarsi esteriormente; potrà pertanto aversi 

tentativo qualora gli atti siano diretti e univoci a determinare il pericolo (ossia 

qualora un osservatore avveduto nelle stesse condizioni avrebbe “giudicato 

possibile il verificarsi dell’evento” e in quegli atti possa “riconoscervi la proiezione 

esterna sia pure parziale, del volere criminoso”)281. Nondimeno, il merito di tale 

orientamento è quello di distinguere nell’ampia categoria dei reati di pericolo 

concreto, quelli che effettivamente si prestano a interagire con l’art. 56 c.p. e quelli 

la cui formulazione preveda una struttura tale da escluderne l’applicazione. Il 

tentativo dunque potrà ritenersi configurabile solo ove il pericolo capace di 

costituire la fattispecie consumata “sia più intenso di quello capace di costituire il 

tentativo”282.  

Ed è proprio da tale assunto che dovrebbero prendere avvio le riflessioni in materia 

di tentativo del riciclaggio e comprende quale grado di pericolo sia insito nella 

fattispecie consumata. 

Invero, trattandosi di un delitto formulato secondo la struttura dei reati a 

consumazione anticipata283 in cui già ai fini della consumazione è richiesto 

l’accertamento dell’idoneità a ostacolare senza che effettivamente si sia realizzato 

un impedimento, ci si chiede come i casi qualificati come tentativo non possano già 

essi stessi sconfinare nella fattispecie consumata.  

Attingendo alla fenomenologia del laundering, taluni infatti hanno evidenziato 

come spesso gli atti presi in considerazione e qualificati come tentativo siano 

condotte preparatorie prive del carattere di idoneità di cui all’art. 56 c.p. Tali 

                                                
281 Per le caratteristiche del tentativo cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 

cit., pp. 523 – 528.  
282 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto Penale. parte generale, cit., p. 531. 
283 Nel senso dell’anticipazione della soglia di punibilità poiché non occorre che l’operazione di 

ostacolo abbia successo cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro 
il patrimonio, p. 511. 

In giurisprudenza, ex multis Cass. pen., Sez. II, n. 546 del 2011, CED Cass. 249446 - 01 che 
afferma che il riciclaggio sia un delitto “a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, 
attuabile anche con modalità frammentarie e progressive”. 

Contra, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale. II. Delitti contro il patrimonio, cit. 292. 
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difficoltà risultano evidenti ad esempio nel caso dello smurfing qualora l’atto posto 

in essere sia la sola apertura di conto corrente destinato poi al frazionamento delle 

operazioni284. 

Benché astrattamente configurabile, sembra dunque difficile individuare un terreno 

concretamente rilevante ai fini dell’art. 56 c.p. che si ponga tra gli atti preparatori 

inidonei e il delitto consumato285, tuttavia ciò non è impossibile. 

Peraltro, la normativa francese, che prevede anch’essa una fattispecie di riciclaggio 

distinta dalla ricettazione (v. supra III, §2.1., a.), costruisce all’art. 324-1, comma 

2, del code pénal la fattispecie di riciclaggio richiamando espressamente la 

tripartizione criminologica del laundering e, nonostante riferisca il momento 

consumativo anche al compimento del primo di tali atti, prevede espressamente 

all’art. 324-6 del code pénal la punibilità del tentativo286 (dunque di atti che si 

                                                
284 Cfr. P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode. Usura, appropriazione indebita, 

ricettazione, riciclaggio, in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte 
speciale, Cedam, Padova, 2007, p. 470. 

285 Nel senso della configurabilità in astratto del tentativo, sebbene ne risulti ardua 
l’individuazione concreta, si muove anche la dottrina maggioritaria. Per tutti, cfr. M. ZANCHETTI, 
Riciclaggio (voce), p. 209.  Ritiene che non vi sono ostacoli all’individuazione del tentativo di 
operazioni dirette all’occultamento della provenienza delittuosa A. PAGLIARO, Principi di diritto 
penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, p. 512. 

Risulta invece più inflessibile il giudizio nel senso dell’“impossibilità pratica di configurare un 
delitto tentato di riciclaggio” di A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e 
repressione nella lotta al riciclaggio, cit., p. 190. L’autore evidenzia come la diversa posizione o si 
scontra apertamente con la struttura della norma o stempera illegittimamente l’elemento del pericolo 
concreto. Invero, tuttavia, l’autore tra gli argomenti a fondamento della propria tesi indica anche 
l’assunto, qui non accolto, che sia impossibile il tentativo di un reato di pericolo concreto. 

286 Per la configurabilità concreta delle ipotesi di tentativo di riciclaggio, cfr., ex multis, Cour de 
Cassation, Chambre criminelle, n. 10-87503, 11 ottobre 2011, la quale conferma la sentenza della 
Corte di Appello in ordine alla punibilità per tentativo di riciclaggio della condotta di un soggetto 
che aveva preso accordi con rappresentanti del governo gabonese per lo scambio di oro del Gabon, 
raffinato e conservato in Francia, con denaro di provenienza illecita al fine di riciclare quest’ultimo. 
Peraltro, il tentativo è stato considerato aggravato dall’esercizio della professione di avvocato ai sensi 
dell’art. 324-2 che prevede l’applicazione della pena di 10 anni e una multa di 750.000 euro qualora 
sia commesso abitualmente, facilitato dall’esercizio di un’attività professionale o commesso da una 
banda organizzata. Il testo della sentenza è reperibile al link https://www.legifrance.gouv.fr/. 

Secondo la Corte di Appello quegli accordi sarebbero capaci di integrare quel “commencement 
d'exécution” necessario per l’integrazione della figura del tentativo ai sensi dell’art. 121-5 code pénal 
che recita “La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, 
elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la 
volonté de son auteur”. Ai fini della presente indagine è sufficiente aver riportato la vicenda 
giudiziaria e l’interpretazione della Corte di Cassazione francese. Esula dal presente studio invece il 
dibattito, che ha interessato la dottrina, circa l’identificazione in generale dell’atto costituente “inizio 
dell’esecuzione”, per il quale si rimanda per le diverse posizioni, ex multis, a A. PROTHAIS, Tentative 



 144 

fermino allo stadio precedente al momento del placement), pur assoggettandolo alla 

medesima cornice edittale della fattispecie consumata. 

Con riferimento alla casistica giurisprudenziale italiana ad esempio è stato ritenuto 

tentativo di riciclaggio il compimento di operazioni di smontaggio delle componenti 

di un veicolo interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i 

dati identificativi del mezzo. Si ritiene corretta la qualificazione di tali atti come 

univoci e idonei a determinare un intralcio alle indagini. Tuttavia, la sentenza 

conduce la propria argomentazione basandosi sull’errato assunto che il reato di 

riciclaggio non sia un delitto a consumazione anticipata287; sarebbe stato sufficiente 

considerare la graduabilità del pericolo (nel caso del tentativo non vi è ancora una 

condotta che renda più difficoltose le indagini, ma comunque dalle circostanze può 

desumersi la idoneità e la direzione degli atti a realizzare tale scopo). Ad ogni modo, 

certo è che il giudice debba, anche per la configurazione del tentativo, accertare la 

sussistenza di un pericolo, ossia quello che le indagini possano essere rese più 

difficili. In mancanza dell’accertamento del profilo offensivo sia della fattispecie 

consumata, che di quella tentata vi sarebbe il rischio che si passi dal 

Bürgerstrafrecht (diritto penale del cittadino) al Feindstrafrecht (diritto penale del 

nemico)288 e dunque che la condotta venga punita solo perché si ritenga di essere in 

presenza di un tipo d’autore, il riciclatore. 

 

                                                
et attentat, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1985 e a J. PRADEL, Droit pénal 
comparé, Dalloz, Paris, 2008. 

287 Così Cass. pen. Sez. II, n. 55416 del 2018, CED Cass. 274254 – 01 che ha aderito all’indirizzo 
interpretativo tracciato dalle sentenze Cass. pen. Sez. II, n. 1960 del 2014, CED Cass. 262506 – 01; 
Cass. pen., Sez. V, n. 17694 del 2010, CED Cass.  247220 – 01; Cass. pen., Sez. I, n. 1343 del 1993, 
CED Cass. 197468 – 01. 

288 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, in M. DONINI, M. PAPA (a cura di), Diritto penale del 
nemico. Un dibattito internazionale, a cura di, cit. pp. 5 – 28. (nella versione tedesca G. JAKOBS, 
Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, in Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Strafrecht, 3/2004, 
reperibile su: https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/04-03/index.php3?seite=6). 

Sulla distinzione tra la “strumentalizzazione dell’uomo ai fini di politica criminale” e l’irrompere 
del principio di offensività cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., pp. 81 – 87. 
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2.4.  L’oggetto materiale delle condotte del laundering: le utilità 

illecite 

La mancata previsione di un catalogo nominale di reati presupposto ha dato vita 

a notevoli questioni circa la definizione di utilità provenienti da reato.  

Non si vuole affermare che la vaghezza della norma determini una lesione del 

principio di tassatività, dovendosi piuttosto ritenere corretta la scelta per un 

“modello tendenzialmente libero” (v. infra III, §2.5.) che preveda l’estensione della 

categoria dei reati presupposto a ogni delitto non colposo.  

Semmai, il problema è legato proprio alla definizione della categoria delle utilità 

illecite. 

Oggi i proventi illeciti rappresentano una categoria “onnicomprensiva” del denaro, 

dei bene e di ogni altra utilità provenienti da delitto non colposo comprese. La 

cerchia dunque è più ampia dell’originaria formulazione della norma che 

annoverava denaro e valori; oggi sono compresi anche aziende, metalli preziosi e 

ogni altra entità patrimoniale che entri nella sfera patrimoniale dell’autore del delitto 

antecedente, purché siano attuali e non semplicemente ipotizzabili 289. 

Alla luce anche dei recenti atti normativi europei – e in particolare dell’accennata 

lettura attuale dei “beni” di cui alla sesta direttiva antiriciclaggio (v. supra II, §2.3.) 

– sicuramente non vi sono più dubbi circa la riconducibilità all’oggetto materiale 

del riciclaggio di beni sia materiali che immateriali (quali strumenti finanziari, diritti 

di credito o le utilità provenienti dai cybercrimes). 

Ad ogni modo sembra doversi fare riferimento comunque a un oggetto che sia 

apprezzabile economicamente290.  

                                                
289 Cfr. A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta al 

riciclaggio, cit., p. 141. 
290 Cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 651; M. ZANCHETTI, Il 

riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 396.  
Taluno reputa che la classe delle utilità riciclabili sia riferibile solo a quelle “comparabili al 

denaro e ad esso omogenea”, ciò al fine di evitare che si puniscano condotte di valore inferiori, quali 
quelle riguardanti il taroccamento d’auto. Cfr. P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante 
frode. Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, cit., p. 146.  
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Peraltro, il provento deve indubbiamente essere idoneo a essere “riciclato”, talché 

occorre escludere dalla nozione di utilità le prestazioni personali, insuscettibili di 

ulteriore circolazione291. 

Non si avranno più delitti se la condotta contestuale dell’agente riguardi plurime 

utilità, anche se provenienti da reati diversi. Diversamente se le condotte vengano 

compiute in tempi diversi, si realizzeranno più delitti, eventualmente legati dal 

vincolo di continuazione di cui all’art. 81 c.p.292 

Ai fini della configurazione della fattispecie, non occorre peraltro che le utilità 

giungano a un compiuto processo di ripulitura; è sufficiente che ne sia occultata in 

qualche modo l’origine in modo da rendere più difficoltose le indagini (v. supra III, 

§2.3., a). 

Il riferimento alla giurisprudenza in materia di confisca è utile per comprendere se 

tra le utilità provenienti da reato possa inserirsi anche il prezzo, identificabile in ciò 

che è “pattuito e conseguito da una persona determinata, come corrispettivo 

dell'esecuzione dell'illecito”293. Al pari del prezzo, la confisca di cui all’art. 240 c.p. 

può avere ad oggetto il prodotto e il profitto del reato. Tuttavia, la dottrina ha 

evidenziato come questi ultimi rappresentino la “traduzione pragmatica del 

provento”294, giacché il prodotto costituisce “il risultato, cioè il frutto che il 

                                                
Tuttavia, tale opinione è da rigettare per un verso perché non permetterebbe un adeguamento 

della fattispecie alle variabili criminologiche, dall’altro lato giacché la soluzione alle ipotesi 
bagatellari trova sede, de iure condito, negli istituti riguardanti la commisurazione della pena o 
l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 
131 bis c.p.; de iure condendo, con la modifica della cornice sanzionatoria prevista dall’art. 648 bis 
c.p. (v. supra II, §1.1.). 

291 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 103; M. 
ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, cit., p. 
118, il quale evidenzia come le prestazioni personali invece rientrino nella categoria di utilità che 
possono essere oggetto del pactum sceleris corruttivo. 

292 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., 
p. 512. 

293 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 41936 del 2005, CED Cass. 232164 – 01.; Cass. pen., Sez. Un., 
n. 9149 del 1996, CED Cass. 205707 - 01  

294 Cfr. A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta al 
riciclaggio, cit., p. 149. 
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colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita”295, mentre il profitto è il 

vantaggio economico di derivazione causale dal reato presupposto296.  

Nondimeno, sia che si accolga la tesi secondo cui il prezzo è distinguibile dal 

provento in senso stretto (che fa riferimento solo al un concetto di derivazione 

causale), sia che si ammetta una nozione onnicomprensiva297 di provento, il reato di 

cui all’art. 648 bis c.p. appare fare riferimento a un concetto ampio che comprende 

qualsiasi utilità ricavabile dal reato298 e tale interpretazione risulta peraltro in linea 

con gli approdi normativi europei. Non vi è ragione dunque di escludere il prezzo 

tra le utilità derivanti da delitto non colposo; il che permette inoltre di comprendere 

tra i reati presupposto anche quelli in forma tentata 299. 

Peraltro, nonostante il parallelismo tra l’oggetto materiale della confisca e quello 

del riciclaggio sia utile per risolvere talune questioni interpretative, occorre 

specificare che l’area degli oggetti confiscabili non coincide totalmente con quella 

delle utilità riciclabili e ad esempio queste non comprendono le cose che “servirono 

o furono destinate a commettere il reato” previste invece dall’art. 240, comma 1, 

c.p. Il riciclaggio fa infatti riferimento a un concetto di provenienza da reato che 

risulta più ristretto rispetto ai beni cose confiscabili300. 

Oscillazioni giurisprudenziali tese ad estendere il campo applicativo della 

fattispecie si registrano in merito allo stesso concetto di “provenienza”, giacché ci 

si interroga sulla possibilità di comprendere entro l’alveo delle utilità derivanti dal 

reato presupposto anche il mancato decremento patrimoniale (ad esempio quello 

connesso al reato tributario commesso mediante dichiarazione infedele) oppure solo 

l’arricchimento derivante da delitto in termini di incremento di ricchezza. 

                                                
295 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 41936 del 2005, CED Cass. 232164 – 01. 
296 Ex multis, Cass. pen., Sez. Un., n. 26654 del 2008, CED Cass. 239924 – 01. 
297 Sul punto, ampiamente M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 

408 – 409. 
298 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 410. 
299 Sul punto, approfonditamente, A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione 

e repressione nella lotta al riciclaggio, cit., pp. 150 – 151.  
300 Ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 1506 del 1997, CED Cass. 207591 – 01. 
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Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che il riferimento alle altre utilità possa 

comprendere il risparmio di spesa giacché la diminuzione patrimoniale scongiurata 

altro non è che un’utilità economica apprezzabile al pari degli elementi che 

incrementano il patrimonio dell’agente poiché impedisce che il patrimonio si 

riduca301. Tale posizione d’altronde è in linea con le modifiche apportate nel tempo 

dal legislatore, che, tramite l’estensione della categoria dei reati presupposto con 

l’introduzione del concetto di utilità, ha inteso ricomprendere entro le maglie della 

fattispecie tutti i vantaggi economicamente apprezzabili derivanti da delitto non 

colposo.  

Soccorre inoltre, ancora una volta, il riferimento alla classe dei proventi illeciti 

riferibili alla confisca. La Corte di Cassazione, rispondendo a medesimi 

interrogativi, ha affermato che la confisca per equivalente è diretta a privare il reo 

da “qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa”, compreso il 

risparmio di spesa consistente nell’ammontare dell’imposta evasa e dunque sottratta 

al fisco302. 

Peraltro, anche in altri ordinamenti le interpretazioni pretorie giungono alle 

medesime conclusioni (un contrasto analogo a quello italiano è stato oggetto 

dell’attenzione dei giudici spagnoli303) e in taluni casi il legislatore ha inserito 

                                                
301 Cass. pen., Sez. II, n. 6061 del 2012, CED Cass. 252701 – 01. 
302  Ex multis, Cass. pen., Sez. III, n. 4097 del 2016 CED Cass. 265843 – 01, con riferimento alla 

confisca per equivalente prevista in seguito alla modifica apportata dall’art. 1, co. 143, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 che ha esteso ai reati tributari le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. La 
pronuncia richiama la sentenza delle Sezioni Unite che si erano pronunciate sulla querelle 
affermando la confiscabilità del “risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento 
del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario”, cfr. Cass. 
pen., Sez. Un., n. 18374 del 2013, CED Cass. 255036 – 01. Con riferimento alla confisca diretta, 
Cass. pen., Sez. Un., n. 10561 del 2014, CED Cass. 258646 - 01 secondo cui è possibile confisca 
diretta nei confronti di una persona giuridica di “denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente 
riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, 
quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale 
persona giuridica”.  

303 Sul punto, cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 269 
– 270, che riportando i termini del contrasto evidenzia come nell’ordinamento spagnolo taluni 
abbiano addirittura, in maniera discutibile, argomentato in merito all’esclusione dei risparmi di spesa 
riferendosi al rapporto di causalità e al fatto che il mancato pagamento degli obblighi tributari 
costituirebbe un’omissione intraducibile sul piano della causalità. Il riferimento è a J. A. GARCÍA 
BAÑUELOS, El delito fiscal como actividad delictiva previa del delito de blanqueo de capitales, in 
Quincena fiscal, 2015, p. 93 ss. 
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esplicitamente l’evasione fiscale tra i reati presupposto (è il caso dell’ordinamento 

statunitense o quello tedesco, v. infra III, §2.5.). 

Infine, occorre aggiungere che la perimetrazione della categoria delle utilità illecita, 

oltre a dipendere dall’idoneità dei proventi a essere riciclati, è strettamente connessa 

alla possibilità o meno di considerare un reato quale presupposto del riciclaggio. 

Con tale questione occorre procedere la trattazione. 

 

2.5.  Il rapporto di presupposizione 

Il riciclaggio rappresenta un “delitto accessorio”, giacché la propria esistenza 

dipende dal verificarsi di un reato commesso antecedentemente304. L’art. 648 bis 

c.p. in origine aveva la funzione di “fattispecie-rete”, al fine di perseguire soggetti 

di cui non era possibile provare la partecipazione nel reato base. La nascita della 

norma è legata alle difficoltà di accertamento probatorio del concorso nel reato base; 

viceversa oggi ne è ampiamente riconosciuta l’autonoma offensività305. 

Con riferimento alla sfera dei reati presupposto, è possibile distinguere tra 

ordinamenti che adottano un modello “vincolato” (è il caso del §261 StGB previsto 

dal sistema tedesco)306 e quelli che preferiscono un modello “aperto” o in alcuni casi 

“tendenzialmente libero”. Tra questi ultimi il codice penale svizzero all’art. 305 bis 

                                                
304 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., 

p. 481; più in generale sui reati accessori T. DELOGU, Contributo alla dottrina dei reati accessori, in 
Giust. Pen., 1947, II, p. 270 ss. 

305 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 126. 
306 La norma prevede un elenco di reati presupposto per lo più comprendente le fattispecie 

corruttive, i crimini riguardanti il traffico di stupefacenti, il contrabbando, i delitti di falso, il traffico 
di esseri umani, lo sfruttamento della prostituzione e del lavoro, la riduzione in schiavitù, il furto, 
l’appropriazione indebita, l’estorsione, i delitti di frode, l’evasione fiscale, talune violazioni della 
legge sui brevetti, i reati di terrorismo e di sovversione dell’ordinamento statale, il delitto di 
organizzazione criminale ecc. Più approfonditamente sulle caratteristiche degli illeciti presupposto, 
cfr. F. HERZOG, O. ACHTELIK, Geldwäschegesetz (GwG), C.H. Beck, München, 2014. 

Il catalogo è talmente ampio da indurre a ritenere che, per ragioni di semplificazione anche sul 
piano dell’accertamento della provenienza delittuosa, forse sarebbe opportuna una previsione 
generica al pari degli altri Stati presi in considerazione.  
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CPS richiede la provenienza da un crimine o da un delitto fiscale qualificato307; il 

sistema francese all’art. 324-1 del code pénal genericamente richiede il “produit 

direct ou indirect d'un crime ou d'un délit”308; lo stesso ordinamento italiano che fa 

riferimento a qualsiasi “delitto non colposo”; quello spagnolo che all’art. 301, 

comma 1, del Código Penal richiama l’ “origen en una actividad delictiva”309 e ai 

periodi successivi della medesima disposizione prevede un aumento della metà della 

pena qualora gli atti interessino beni che originino dai delitto relativi al “tráfico de 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”, a taluni Delitos contra 

la Administración pública (di cui al Titolo XIX) e ai delitos relativos a la 

ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y 

el medio ambiente (contenuti nel Titolo XVI)310. Ad ogni modo, che si tratti di un 

ordinamento vincolato o tendenzialmente libero, la cerchia prevista è così nutrita da 

                                                
307 Il codice penale svizzero prevede una tripartizione in crimini, delitti e contravvenzioni. Le 

contravvenzioni sono punite con multa (art. 103 CPS). Invece, l’art. 10 CPS afferma che “1. Il 
presente codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. 2. Sono 
crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. 3. Sono delitti i reati per cui 
è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria”. 

In materia di riciclaggio, con riferimento all’individuazione dei reati presupposto e alla relativa 
giurisprudenza, cfr. C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, cit., p. 68.  

308 Anche il codice penale francese accoglie una classificazione tripartita dell’illecito penale in 
contraventions, délits e crimes, considerati secondo un indice di gravità diverso a seconda delle pene 
previste dagli artt. 131-1 a 131-49 code pénal.  

Con riferimento al delitto di riciclaggio, il codice francese prevede anche ulteriori ipotesi di 
riciclaggio puniti più gravemente connesse a reati specifici come quello riguardante i proventi illeciti 
derivanti dal traffico di stupefacenti (art. 222-38 code pénal) o quello afferente alle utilità provenienti 
dallo sfruttamento della prostituzione (art. 225-6 code pénal). Sul punto, J. LASSERRE CAPDEVILLE, 
La lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan, Paris, 2006, pp. 43 – 47. 

309 Il codice penale spagnolo peraltro fino alle modifiche apportate dalla Ley Orgánica n. 15 del 
2003 limitava il catalogo dei reati presupposto ai soli “delitos graves”.  

Si precisa che, al pari di quello italiano, il sistema spagnolo adotta un modello bipartitico tra 
delitos e faltas. Nell’ordinamento spagnolo peraltro la disciplina penalistica relativa al riciclaggio è 
stata oggetto dei riverberi frutto delle plurime modifiche che hanno interessato l’intero Código Penal 
in vigore dal 1995; tra le ultime modifiche si segnalano quelle introdotte con la Ley Orgánica n. 1 
del 2015 e la n. 2 del 2015 in materia di terrorismo, quelle operate dalla Ley Orgánica n. 5 del 2010 
(che tra le altre cose, ha modificato la natura del furto non violento, hurto, trasformato da 
contravvenzione a delitto), nonché l’incisiva modifica operata dalla Ley Orgánica n. 10 del 2010 de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Per una descrizione 
generale dei profili di riforma, cfr. G. QUINTERO OLIVARES, Modificare la legge e modificare il 
diritto penale. A proposito dell’ultima riforma del codice penale spagnolo, in Crim., 2010, pp. 419 
– 435; M. A. SOUTO, Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero, in Rev. Elec. Cien. 
Pen. Crim., 2017. 

310 La distinzione tra modelli “vincolati” e “aperti” è riportata da V. MANES, Il riciclaggio dei 
proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., pp. 52 – 53. 
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evidenziare una generale considerazione autonoma del disvalore del riciclaggio 

rispetto al reato base. 

L’ordinamento italiano dunque fa riferimento a una sfera estesa di delitti e si è già 

detto (v. supra III, §1.1.) di come la diversa gravità degli illeciti penali incida 

opportunamente sulla dosimetria della sanzione in relazione alle variabili indicate 

dall’art. 648 bis c.p. (con analoghe previsioni anche negli altri ordinamenti citati).  

Diversamente dalla ricettazione le cui condotte possono avere ad oggetto denaro o 

cose derivanti da “qualsiasi delitto”, il riciclaggio può riguardare solo le utilità 

provenienti da delitto non colposo311. 

Peraltro, il laundering necessita che il reato base si sia realizzato quanto meno nella 

forma tentata (v. supra III, §2.4.), talché non avranno rilievo ad esempio i risparmi 

sottratti alla tassazione prima che venga presentata o omessa la relativa 

dichiarazione dei redditi312, né i proventi distratti rilevanti ai fini della bancarotta 

prima che intervenga la dichiarazione di fallimento313. 

                                                
311 Deve trattarsi dunque di delitto doloso o preterintenzionale. Le utilità connesse a quest’ultimo 

sono certamente di difficile individuazione; tuttavia è stata avanzata l’ipotesi di chi abbia ricevuto il 
prezzo per la commissione di un delitto di lesione quando ne derivi poi la morte della vittima come 
conseguenza non voluta. Sul punto, cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. 
Delitti contro il patrimonio, cit., p. 504. 

312 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 103. 
313 Cfr. V. MANES, Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione, in Crit. Dir., 2008, 

pp. 270 – 271.  
In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. II, n. 23052 del 2015, CED Cass. 264040 – 01, secondo la 

quale i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego riguardanti il provento del reato di bancarotta 
fraudolenta si configurano “solo se le condotte previste dalle disposizioni incriminatrici ad essi 
relative siano state poste in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento, poiché non è 
ammissibile ipotizzare che gli stessi siano consumati prima del perfezionamento del reato 
presupposto”. 

Conformemente a tale assunto, Cass. pen., Sez. II, n. 33725 del 2016, CED Cass. 267497 – 01, 
aggiunge che il delitto di riciclaggio può aversi qualora le distrazioni fallimentari, ancor prima che 
intervenga la dichiarazione di fallimento, siano ab origine illecite perché rilevino come 
appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 c.p. 
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a) L’influenza delle vicende che riguardano i reati presupposto sulla 

configurabilità del riciclaggio 

Con riferimento ai rapporti tra delitti presupposto e riciclaggio il comma 4 

dell’art. 648 bis richiama l’ultimo comma della norma sulla ricettazione, in 

relazione al quale il reato si configura ugualmente nonostante manchi una 

condizione di procedibilità del delitto presupposto o l’autore di quest’ultimo non sia 

imputabile o punibile.  

Di certo per i rapporti in esame vale anche la regola di cui all’art. 170 c.p. che 

esclude l’estensione delle cause estintive del reato presupposto a quello susseguente. 

Taluno ha ritenuto opportuno peraltro sottrarre a tale disciplina l’ipotesi in cui le 

utilità illecite entrino nel circuito del laundering una volta che la causa estintiva del 

delitto presupposto abbia già operato314.  

La posizione è condivisibile giacché può ritenersi che, intervenuta la causa di 

estinzione del reato senza che le utilità siano state sottratte all’autore del reato 

presupposto, l’eventuale condotta di laundering verrebbe posta in essere con la 

consapevolezza di non ostacolare alcuna indagine. Tale conclusione appare 

conforme allo statuto della legalità: una volta estinto il reato presupposto, il soggetto 

che compia successivamente operazioni aventi ad oggetto le utilità da esso derivanti, 

potrà legittimamente ritenere che abbiano perso la propria connotazione illecita. 

Più discusse risultano le conseguenze derivanti nelle ipotesi di abolitio criminis o 

laddove la disposizione venga giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale. 

Risulta maggiormente in linea col tessuto garantistico penalistico, la posizione di 

chi ritenga che in tale caso venga meno anche la responsabilità per la fattispecie di 

riciclaggio, giacché diversamente verrebbero puniti ingiustamente i soggetti che 

                                                
314 Cfr. U. LIGUORI, Le modifiche legislative: l’ampliamento dei reati presupposto e delle 

condotte principali, cit., p. 107.  
Peraltro la regola di cui all’art. 170 c.p. dovrebbe ritenersi valida anche per le cause di estinzione 

della pena. Sul punto, cfr. V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni e altre utilità di 
provenienza illecita, e confisca (artt. 648 bis, 648 ter, 648 quater), in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, 
A. MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale, parte speciale. I delitti contro il 
patrimonio, vol. X, UTET, Torino, 2011 p. 869. 
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abbiano compiuto operazioni in relazioni a utilità che non provengono più da 

delitto315.  Invero infatti, dal punto di vista politico criminale, non vi sarebbe alcun 

interesse “a perseguire e sanzionare condotte di ostacolo all’identificazione di una 

provenienza ormai priva del necessario connotato di illiceità” e, inoltre, sotto il 

profilo dogmatico, il dettato normativo richiede la natura illecita della provenienza, 

connotazione che non può che derivare dalla “delittuosità della condotta dalla quale 

il provento è generato”316. Dunque, l’ipotesi di abolitio criminis del reato base 

determina la caducazione della responsabilità per riciclaggio per diverse ragioni: la 

prima riguardante il venir meno del disvalore della condotta, la seconda invece più 

formalistica che guarda all’inesistenza ab origine del presupposto del reato e non 

all’estinzione intervenuta fisiologicamente per ragioni successive alla sua 

realizzazione alle quali fa riferimento l’art. 170 c.p. 

La diversa soluzione per le ipotesi di estinzione di cui all’art. 170 c.p. e di abolitio 

criminis o declaratoria di incostituzionalità passa dunque ancora una volta dalla 

scure dell’offensività.  

Nel primo caso infatti, le utilità vengono sottoposte al ciclo di laundering prima 

dell’operare della causa estintiva, non vi è dubbio che il soggetto stia ponendo una 

condotta contraria agli interessi della giustizia.  

Del resto che le utilità rimangono segnate dal marchio dell’illiceità nonostante 

l’operare della causa estintiva può essere confermato anche alla luce delle recenti 

pronunce sulla confiscabilità diretta del profitto mediante il provvedimento che 

                                                
315 Cfr. U. LIGUORI, Le modifiche legislative: l’ampliamento dei reati presupposto e delle 

condotte principali, cit., p. 108.  
Più in generale sulla distinzione tra le cause di estinzione di cui all’art. 170 c.p. e le ipotesi di 

abolitio criminis, cfr. T. DELOGU, Contributo alla dottrina dei reati accessori, cit., p. 337; l’autore 
evidenzia come la seconda ipotesi determini una novatio legis, operando in maniera retroattiva e con 
effetti ex tunc, così comportando l’inesistenza stessa del presupposto del reato accessorio. 

Contra, P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale 
italiana alla luce delle regole internazionali comunitarie, cit., p. 511.  

316 Considerazioni espresse da A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e 
repressione nella lotta al riciclaggio, cit., p. 221. 



 154 

dichiara l’estinzione del reato per prescrizione qualora la sussistenza del reato sia 

stata accertata da un’antecedente pronuncia di condanna317. 

Nella differente ipotesi in cui la norma avente ad oggetto il delitto presupposto 

venga eliminata dall’ordinamento, lo jus superveniens sancisce con validità ex tunc 

che le utilità legate alla condotta non provengono da reato318; in tal caso gli 

interventi incidono sul disvalore del fatto presupposto, epurando le utilità da profili 

di illiceità. 

b) Ipotesi di laundering controverse  

Si è già detto delle particolari classificazioni criminologiche riguardanti i delitti 

base e della loro funzione (v. supra I, §3.2.). Occorre ora riportare il dibattito che 

ha interessato la dottrina e la giurisprudenza penalistica italiana in merito alla stessa 

idoneità di un delitto a costituire predicate offence del riciclaggio.  

Con riferimento ai reati di ricettazione, favoreggiamento e reimpiego, i paragrafi 

precedenti hanno ampiamente individuato i rapporti esistenti col delitto di 

riciclaggio e l’impossibilità che questi possano costituire reato presupposto o 

concorrere col laundering.  

Il delitto di usura di cui all’art. 644 c.p. è invece oramai pacificamente considerato 

illecito presupposto del riciclaggio. Tuttavia, tale reato può assolvere anche 

l’ulteriore funzione di permettere l’accesso a imprese lecite utilizzabili per compiere 

operazioni di laundering319. A seconda della configurazione del fatto, in taluni casi, 

dunque l’usura può rappresentare anche delitto strumentale rispetto al riciclaggio. 

                                                
317 Sulla questione della confiscabilità dei proventi derivanti da reato di cui viene dichiarata 

l’estinzione per prescrizione è recentemente intervenuta Cass. pen., Sez. Un., n. 31617 del 2015, 
CED Cass. 264434 – 01. 

318 In tal senso, A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte Speciale. Delitti contro il 
patrimonio, cit., p. 505. 

319 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., 
p. 513; R. RAZZANTE, La normativa antiriciclaggio in Italia, Giappichelli, Torino, 1991, p. 41 ss. 
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Tra le ipotesi più discusse vi è il cosiddetto riciclaggio indiretto, che si verifica 

qualora la ripulitura interessi utilità che siano già state oggetto di precedenti 

condotte di laundering.  

La configurazione è ammessa in giurisprudenza320 e in dottrina giacché le utilità 

ripulite sono senz’altro di derivazione illecita e di esse si può ostacolare 

l’identificazione tramite operazioni ulteriori321. Ciò, peraltro, rimane vero che si 

accolga o meno entro la sfera dei reati presupposti il riciclaggio322. Convergono 

infatti le posizioni degli autori (sia che aderiscano a una nozione ristretta di 

presupposizione, sia che ne accettino una più ampia) sull’assunto che il riciclaggio 

sia esso stesso delitto non colposo, giacché in entrambi i casi le utilità ad ogni modo 

rimangono di derivazione illecita323.  

Ad ogni modo, le riflessioni in merito alla connotazione offensiva e al momento 

consumativo del reato – legate alla tripartizione temporale di derivazione 

criminologica – inducono a ritenere che il riciclaggio possa costituire esso stesso 

delitto presupposto, giacché per la sua consumazione non occorre che le utilità siano 

definitivamente ripulite e, fino a che non si verifichi il completo processo di 

ripulitura, le stesse possono dunque essere oggetto di una successiva condotta di 

laundering da parte di un altro soggetto324. 

                                                
320 Ex multis, Cass. pen., Sez. II, n. 35325 del 2007, CED Cass. 237859 – 01 afferma che sia 

punibile “ex art. 648 bis c.p. anche il successivo riciclaggio indiretto delle somme già oggetto 
materiale di precedenti condotte di riciclaggio”. 

321 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., 
p. 505. 

Contra, la posizione di chi ritiene che in tale ipotesi sarebbe invece applicabile la fattispecie di 
cui all’art. 648 ter c.p. Sul punto, V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante frode, in AA.VV., 
Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, VII ed., Monduzzi Editoriale, Milano, 2016, p. 861; G. 
PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1228. 

322 Ad esempio M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e 
problemi applicativi, cit., p. 130 ritiene che possa parlarsi di riciclaggio come reato presupposto solo 
con riferimento al prezzo per realizzare il riciclaggio, mentre nel caso del riciclaggio mediato o a 
catena la derivazione illecita rimane quella originaria. 

323 Cfr. M. ZANCHETTI, Art. 648 bis c.p., in A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ (a cura di), 
Commentario breve al codice penale, V. ed., Cedam, Padova, 2008, p. 1944. 

324 In linea con tale argomentazione appare l’affermazione di A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il 
denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, cit., p. 169 secondo cui “il 
riciclaggio mediato risulterebbe ammesso, in quanto ulteriormente lesivo del bene giuridico tutelato, 
fintantoché residui una tracciabilità (in astratto) dell’origine illecita del provento”. 
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Gli interrogativi riguardanti la tipologia dei reati presupposto hanno investito in 

modo particolare i reati associativi poiché i proventi solitamente derivano dal 

compimento dei reati scopo più che dallo stesso delitto associativo. In merito alla 

questione peraltro occorre distinguere la fattispecie associativa di cui all’art. 416 

c.p. predisposta ontologicamente alla commissione dei reati fine e quella di tipo 

mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. caratterizzata sia dal fine perseguito che dal 

metodo utilizzato325, che contraddistingue la tipicità del modello associativo di tipo 

mafioso.  

Con riferimento a quest’ultima, a fronte di un indirizzo orientato a negare l’esistenza 

di un rapporto di presupposizione326, se ne è affermato uno di segno opposto sulla 

scorta della differenza strutturale prima tracciata nell’ambito dei reati associativi. 

Tale posizione valorizza la capacità autonoma del delitto di associazione mafiosa di 

realizzare profitti a prescindere dalla realizzazione di altri delitti; ciò in virtù del 

fatto che tra gli scopi dell’associazione possa rientrare anche quello di ottenere 

vantaggi mediante il ricorso al metodo mafioso. D’altronde anche evidenze 

empiriche dimostrano che il metodo mafioso possa essere finalizzato al controllo 

delle attività economiche così realizzando profitti illeciti. A riprova del fatto che 

l’associazione possa produrre essa stessa ricchezze, l’art. 416 bis c.p., comma 7, c.p. 

prevede la confisca obbligatoria delle cose utilizzate o destinate alla commissione 

del reato, del prezzo, del prodotto e del profitto, il che sembra presuppore che 

l’associazione stessa possa produrre tali utilità327.  

La questione è stata a lungo controversa, tanto da richiedere un intervento delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno aderito all’orientamento che 

                                                
325 Un’essenziale definizione del metodo mafioso è fornita dal comma 3 dell’art. 416 bis. c.p., 

che fa riferimento ai 3 elementi che lo compongono: la forza di intimidazione del vincolo associativo 
e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano dall’avvalersene.  

326 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 40793 del 2003, CED Cass. 232524; Cass. pen., Sez. II, n. 10582 
del 2003, CED Cass. 223689. 

In dottrina, cfr. E. RUSSO, Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione, 
favoreggiamento reale ed associazione per delinquere, cit. pp. 128 – 129.  

327 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 45643 del 2009, CED Cass. 259586 – 01; Cass. pen., Sez. I, n. 
6930 del 2008, CED Cass. 243223; Cass. pen., Sez. I, n. 2451 del 2008, CED Cass. 242723. 



 157 

afferma la riconducibilità entro la sfera dei delitti presupposto anche del delitto di 

associazione di tipo mafioso, “in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, 

rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da 

attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso”328. 

Per taluni reati, il dibattito sull’ammissibilità o meno tra i predicate offences dipende 

dalla considerazione dell’oggetto materiale del reato base quale provento. In 

particolare, con riferimento ai reati tributari si è già detto di come la giurisprudenza 

abbia accolto nell’ambito delle utilità riciclabili anche il risparmio di spesa come 

forma di mancato decremento patrimoniale (v. supra III, §2.4.) in linea con 

l’evoluzione storica della norma che ha determinato un ampliamento sia dei reati 

presupposto che del concetto di utilità. 

Occorre qui riportare una seconda obiezione che è stata prospettata in dottrina. 

Secondo taluni una lettura restrittiva della norma suggerirebbe di considerare utilità 

riciclabili non i beni acquisiti nella sfera patrimoniale prima del reato tramite atti 

leciti, bensì quelli che vi pervengano mediante il compimento di un delitto; ciò vale 

anche se le prime siano poi oggetto di un reato tributario, societario o fallimentare 

che abbia come fine quello di impedirne la fuga dal patrimonio. Tale posizione non 

ravvisa nelle ipotesi di frode fiscale o falso in bilancio avente ad oggetto un 

accantonamento illecito “quel passaggio di titolarità riferito ad un bene determinato 

che esprime il significato di provenienza delittuosa”, rinvenibile ad esempio nello 

scambio oggetto del patto corruttivo, nell’ottenimento dei finanziamenti pubblici 

tramite la truffa aggravata di cui all’art. 640 bis o nella distrazione oggetto della 

malversazione ai danni dello Stato prevista dall’art. 316 bis c.p.329. In dottrina tale 

interpretazione viene correttamente respinta o richiamando argomenti di politica 

criminale330 o riferendosi alle statuizioni della normativa internazionale e alle 

                                                
328 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 259586 – 01. 
329 La lettura è riportata da V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 861. 
330 Cfr. S. SEMINARA, L’impresa e il mercato, in AA. VV, Manuale di diritto penale dell’impresa, 

II ed., Bologna, 1999, p. 706. 
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indicazioni della Banca d’Italia che nominano la frode fiscale tra i delitti 

presupposto331.   

c) Trasferimento fraudolento di valori e laundering: concorso materiale, 

reato presupposto o anticipazione della tutela penale? 

Oggetto di controverse interpretazioni è la relazione che intercorre tra il delitto 

di cui all’art. 648 bis c.p. e il contiguo reato di trasferimento fraudolento di valori 

disciplinato dall’art. 512 bis c.p. di recente introduzione, che ha riprodotto il 

medesimo contenuto dell’abrogato art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, inserito 

per effetto della conversione avvenuta con la legge n. 356 del 1992, approvata. La 

disposizione, approvata all’indomani dei terribili fatti di Capaci, è inquadrabile tra 

i provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e ha lo scopo di attaccare le 

risorse in possesso della criminalità organizzata. 

La norma fa salva l’applicazione di reati più gravi e punisce chi in maniera fittizia 

attribuisca ad altri la titolarità o la disponibilità di utilità con l’obiettivo di eludere 

le disposizioni riguardanti le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando 

ovvero di agevolare il compimento dei reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego. 

La cornice edittale è dai due ai sei anni. 

Le condotte integranti il reato possono essere plurime, ma sono tutte accomunate 

dal fatto che il soggetto che effettua l’attribuzione (o per conto del quale viene 

                                                
331 Cfr. V. MANES, Riciclaggio e reimpiego, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di Diritto 

pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5234. 
Peraltro in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 1024 del 2009, CED Cass. 242512, che 

afferma la necessità di superare gli orientamenti tradizionali del fenomeno di riciclaggio legati ai 
reati funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti (come corruzione, concussione, i reati 
societari, i reati fallimentari), dovendo accogliere invece una visione più moderna che ne comprenda 
anche fenomeni prima considerati del tutto estranei, come i delitti fiscali.  

Talune sentenze evidenziano, d’altronde, come l’illiceità dei profitti derivanti dall’evasione possa 
desumersi dal fatto che nel caso in cui il legislatore ne permetta il condono viene consentito al 
contribuente di “reimmettere i beni della supposta evasione fiscale nel circuito produttivo, ma non 
elimina la originaria provenienza delittuosa di quel denaro nel suo momento genetico e 
conseguentemente consente di confermare la sussistenza dei presupposti delle fattispecie criminose”.  
Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 6061 del 2012, CED Cass. 252701 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 
49427 del 2009 CED Cass. 246469 – 01. 
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compiuta) mantiene il potere effettivo sulle utilità; in tal modo l’autonomia privata 

viene limitata, anche rispetto a negozi civilisticamente leciti (ad esempio le 

simulazioni), qualora miri a realizzare gli scopi illeciti indicati332. 

Il delitto anticipa la soglia del penalmente rilevante333 rispetto ai fenomeni di 

gestione di illeciti patrimoni e si configura quale reato di sospetto incentrato sul dolo 

specifico. Al fine di superare i dubbi di costituzionalità prospettati in dottrina sotto 

il profilo dell’offensività, occorre dunque che la condotta dell’agente sia idonea 

rispetto alla realizzazione del fine perseguito334.  

Per quel che qui interessa, è necessario valutare la condotta riguardante 

l’agevolazione del compimento dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. 

La direzione finalistica induce a ritenere che gli oggetti materiali rilevanti debbano 

coincidere e quindi la condotta prevista dall’ art. 512 bis c.p. debba avere ad oggetto 

utilità illecite335.  Tuttavia, nel silenzio della norma che non richiede espressamente 

che le utilità siano di derivazione criminosa, taluni ritengono che la disposizione 

possa applicarsi anche qualora non vi sia un quadro probatorio a sostegno 

                                                
332 Con riferimento al catalogo di condotte sussumibili nella fattispecie, cfr. M. PALAZZI, I 

rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori, in E. 
MEZZETTI, D. PIVA (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, 
Torino, 2016, p. 62 – 64. 

333 Cfr. E. BELFIORE, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (a cura di), 
Commentario breve alle leggi penali complementari, Cedam, Padova, 2007, p. 924; M. ANGELINI, 
Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, cit., p. 224 parla 
di una forma di “riciclaggio anticipato”. 

334 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 158 – 159; F. 
MUCCIARELLI, Commento all’art. 12 quinquies del d.l. 8-6-1992 n. 306, in Leg. pen., 1993, p. 160. 
Al riguardo, in giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 17064 del 2012, CED Cass. 253340 – 01, la 
quale ritiene che la natura fittizia del trasferimento “non può prescindere dall'apprezzamento di 
ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione 
patrimoniale”; così anche Cass. pen., Sez. I, n. 4703 del 2013, CED Cass. 254528 – 01, Cass. pen., 
Sez. I, n. 49970 del 2014, CED Cass. 265408 – 01. 
Non mancano sentenze di segno opposto, Cass. pen., Sez. 5, n. 40278 del 2016, CED Cass. 268200 
– 01, secondo cui al giudice non è “anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva 
dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del 
fatto incriminato”. Tuttavia tali pronunce non sembrano aderenti ai canoni dell’offensività, che 
richiedono che la componente modale rifletti in qualche modo lo scopo. Sul punto, G. MARINUCCI, 
E DOLCINI, Corso di Diritto penale, Giuffrè, Milano, 2001, p. 578-579. 

335 La condotta indicata dalla prima parte del testo invece potrà avere ad oggetto anche utilità 
lecite, poiché le confische preventive possono attingere a beni non provenienti da delitto. Cfr. A. M. 
DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 160 – 161. 
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dell’illiceità dell’origine336. Tale interpretazione, pur dotando di effettività la 

disposizione, sembra forse eccessiva giacché, in mancanza di un riscontro della 

provenienza illecita dei beni, si rischierebbe di sanzionare condotte considerate 

illecite per la sola caratterizzazione finalistica, determinando un’anticipazione della 

tutela penale in aperto contrasto con la connotazione di reato di pericolo concreto 

del più grave reato fine.  

Occorre interrogarsi sullo spazio applicativo riservato alla norma, giacché da un lato 

l’incipit della norma fa salva l’applicazione di più gravi reati, dall’altro testualmente 

l’agente può essere “chiunque” senza che si faccia alcun riferimento all’esclusione 

della responsabilità per l’autore del reato presupposto.  

In assenza di tale limitazione, la disposizione è stata utilizzata per colpire le condotte 

di autoricettazione, autoriciclaggio e autoreimpiego realizzate mediante intestazione 

fittizia di utilità337. La giurisprudenza ritiene infatti che, in mancanza di espressa 

previsione contraria, il soggetto attivo possa essere anche “colui nei cui confronti 

sia pendente procedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in 

qualunque forma al fine di agevolare la commissione, tra l'altro, del delitto di 

riciclaggio”338. 

Ad ogni modo, l’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p. dovrebbe determinare una 

riduzione drastica delle ipotesi applicative dell’art. 512 bis c.p. Senonché, la 

giurisprudenza, contrariamente a tale considerazione, ha adottato un’interpretazione 

diversa e non esente da critiche. 

La Corte di Cassazione si è espressa sul rapporto tra il delitto di trasferimento 

fraudolenta di valori e quello di riciclaggio con pronunce che sembrano confliggere 

tra loro, talora ravvisandovi un’ipotesi di concorso materiale, talaltra reputando il 

                                                
336 Cfr. M. PALAZZI, I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento 

fraudolento di valori, cit., p. 72. 
337 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 259590 – 01 (la famosa sentenza 

Iavarazzo). 
338 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 44940 del 2008; Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 

259590 – 01; Cass. pen., Sez. VI, n. 25606 del 2008, CED Cass. 229239 – 01; Cass. pen., Sez. VI, 
n. 15104 del 2004, CED Cass. 229239 – 01. 



 161 

trasferimento fraudolento reato presupposto del delitto di riciclaggio in quanto 

capace di creare esso stesso utilità illecite. 

Secondo un primo indirizzo, tra il delitto di trasferimento fraudolento di valori e il 

delitto di riciclaggio non vi sarebbe un rapporto di presupposizione necessaria, ma 

di concorso in quanto si tratta di condotte tra loro autonome e con diversa valenza 

strumentale339; l’art. 512 bis c.p. si distinguerebbe per il “carattere strumentale della 

fattispecie, la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata 

caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte di riciclaggio e 

reimpiego”340. Tali posizioni sembrano apodittiche e non ben argomentate. 

Deve certamente ritenersi vero che le due condotte non presentino un rapporto di 

presupposizione necessaria, nel senso che gli atti di riciclaggio non sempre 

presuppongono a valle una condotta di attribuzione fittizia della titolarità o 

disponibilità di utilità. Tuttavia, occorre considerare che il riferimento di cui all’art. 

648 bis c.p. alle “altre operazioni” permette di valutare la condotta di trasferimento 

fraudolento quale elemento costitutivo di taluni degli espedienti posti in essere per 

realizzare il riciclaggio. In aggiunta, il disvalore della condotta di trasferimento 

fraudolento in considerazione è da ravvisarsi proprio nella medesima connotazione 

offensiva attribuibile ai delitti fine341. Ciò è manifestato proprio dalla necessaria 

direzione finalistica degli atti alla realizzazione delle condotte di ricettazione, 

riciclaggio e reimpiego. La condotta in sé, che abbia diversa finalità non è 

considerata illecita in sé e per sé (ad eccezione di quella individuata dal primo 

                                                
339 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 18496 del 2011, CED Cass. 252658.  
340 In questi termini con riferimento al delitto di reimpiego, Cass. pen., Sez. II, n. 20684 del 2017, 

CED Cass. 269993; la stessa posizione è poi ripresa con riguardo al rapporto con la condotta di 
riciclaggio da Cass. pen., Sez. II, n. 54951 del 2017, CED Cass. 271538 – 01, la quale afferma che 
il rapporto tra il trasferimento fraudolento di valore realizzato al fine di agevole uno dei delitti previsti 
dalla norma e la verifica giudiziale sull'effettiva realizzazione del o dei reati fine “non incide sulla 
sussistenza del delitto di intestazione fraudolenta, fatta eccezione per l'accertamento del requisito 
psicologico richiesto dalla norma incriminatrice che si atteggia quale dolo specifico”. 

341 La giurisprudenza ha progressivamente incrementato l’uso di tale disposizione ritenendola un 
efficace strumento di contrasto al rafforzamento della criminalità organizzata, dal momento che vi 
si attribuisce la capacità di tutelare l’amministrazione della giustizia, l’ordine economico e il 
risparmio. Sul punto, M. PALAZZI, I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento 
fraudolento di valori, cit., pp. 57 – 58. 
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periodo tesa a eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione 

patrimoniali). In ciò dunque deve individuarsi la differenza con altri delitti con 

riferimento ai quali invece il concorso con il delitto di riciclaggio può considerarsi 

pacifico; è il caso ad esempio del delitto di falso commesso al fine di riciclare le 

utilità che ne siano oggetto, in tale ipotesi non vi è dubbio che i due reati possano 

concorrere342 (il falso sussisterebbe anche laddove non fosse finalizzato al 

riciclaggio). 

Il reato di trasferimento fraudolento di valori sembra dunque anticipare la tutela 

penale rispetto ai delitti di cui agli art. 648, 648 bis e 648 ter c.p. e, costituendone 

una condotta antecedente e in essi assorbita, non può determinare la punibilità del 

soggetto che poi abbia realizzato le condotte dei delitti fine.  

Qualora dunque si realizzino condotte di ricettazione, riciclaggio, reimpiego – e 

oggi di autoriciclaggio –, il delitto di cui all’art. 512 bis c.p. dovrà ritenersi 

sussistente solo nei confronti dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trasferimento 

fraudolento che non abbiano concorso nei delitti successivi. 

D’altronde, il fatto che, prima dell’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p., la 

giurisprudenza reputasse il trasferimento fraudolento una norma utile per colpire le 

condotte di autoricettazione, autoriciclaggio e autoreimpiego sembra deporre nel 

senso che vi riconoscesse insito il medesimo disvalore dei reati fine. 

Nonostante ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il concorso  materiale 

del delitto di trasferimento fraudolento anche con il nuovo delitto di cui all’art. 648 

ter.1 c.p., giacché “le due violazioni della legge penale si pongono anche in momenti 

cronologicamente distinti, di nuovo a dimostrazione della loro diversità, che non 

consente assorbimenti: l'autore del reato presupposto, prima, compie l'operazione di 

interposizione fittizia che, poi, darà luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale 

                                                
342 Con riferimento al concorso tra i delitti di falso e il delitto di riciclaggio nel caso del c.d. 

“taroccamento” d’auto, cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 664.  
In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 23666 del 2008, CED Cass. 241107 – 01. 
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la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 

1992”343. Anche in tal caso valgono le considerazioni prima esposte.  

In aggiunta, va ricordato che all’indomani dell’introduzione della fattispecie di 

laundering, la Corte di Cassazione non ha ritenuto opportuno reprimere ugualmente 

ai sensi dell’art. 648 c.p. le condotte ricettive che poi evolvessero in atti idonei a 

eludere le investigazioni344. Sia con riferimento alla disposizione sulla ricettazione 

che alla norma sul trasferimento fraudolento, sarebbe opportuno un intervento del 

legislatore, che, al fine di rendere più comprensibile il rapporto tra le fattispecie, 

apponga apposite clausole di riserva che ne limitino l’applicazione ai casi in cui i 

fatti poi non progrediscano nel compimento dei delitti di riciclaggio o reimpiego. 

De iure condito infatti, l’attuale formulazione della fattispecie si presta a 

interpretazioni contrastanti da parte della giurisprudenza.  

Orbene, in contrasto con gli orientamenti prima riportati, talune pronunce ritengono 

invece che il delitto di cui all’art. 512 bis c.p. possa fungere da reato presupposto 

dei delitti di riciclaggio o reimpiego345. Rispetto a quello conseguito dal delitto base 

                                                
343 Cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3935 del 2017, CED Cass. 269078 – 01. 
È evidente come ciò si traduca in una duplicazione sanzionatoria. Ciò peraltro sembra tenuto ben 

presente nella proposta avanzata dalla Commissione ministeriale presieduta da G. Fiandaca istituita 
nel 2013 incaricata di individuare le modifiche opportune in materia di criminalità organizzata e che 
suggeriva anche un intervento avente ad oggetto la norma sul trasferimento fraudolento di valori nel 
caso in cui si optasse per l’introduzione della punibilità dell’autore o concorrente nel delitto 
presupposto. In maniera più drastica, rispetto alla proposta emersa nella presente indagine (v. infra 
III, §4), la relazione formula la disposizione incentrandone la carica offensiva solo in relazione 
all’elusione delle misure patrimoniali definitive e cautelari: “Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre 
utilità al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione 
patrimoniali o di contrabbando, cautelari o definitive, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 
CFR. COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA G. FIANDACA, Relazione della commissione 
ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata 
istituita con D.M. 10 giugno 2013. Per consultare il testo cfr. Proposte di intervento in materia di 
criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca, 12 febbraio 2014 
(reperibile al link https://www.penalecontemporaneo.it/), p. 10. 

344 Prima della legge n. 191 del 1978, in mancanza di una previsione esplicita in materia di 
riciclaggio, si era fatto ricorso proprio al reato di ricettazione (v. supra III, §1.1.). Successivamente, 
la condotta di riciclaggio fu ritenuta speciale rispetto al delitto di ricettazione. Invero, come precisato 
(v. supra III, §2.1.), sarebbe più corretto ritenere che le condotte ricettive siano assorbite dal reato di 
riciclaggio, giacché tra il rapporto ravvisabile tra i due reati sia di specialità bilaterale (dunque una 
situazione ancora più problematica della condotta di cui all’art. 512 bis c.p.). 

345 Cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 33076 del 2016, CED Cass. 267694; Cass. pen., Sez. II, n. 
39756 del 2011, CED Cass. 251193. 
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in via immediata, il profitto derivante dal reato di trasferimento fraudolento viene 

infatti considerato autonomo, dal momento che “consiste nella oggettiva 

facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti”346. 

Tale posizione è quella da cui occorre prendere le mosse per analizzare i rapporti 

tra l’art. 512 bis c.p. e il delitto di riciclaggio. È possibile infatti ritenere che il delitto 

di trasferimento fraudolento possa generare utilità successivamente idonee a essere 

riciclate. Tuttavia, il rapporto tra i due reati deve essere letto alla luce del rapporto 

di progressione criminosa prima accennato. L’art. 512 bis c.p. infatti anticipa la 

consumazione del delitto di riciclaggio: dunque qualora le utilità derivanti dal primo 

siano oggetto di un delitto autonomo di riciclaggio commesso da un soggetto 

diverso rispetto a colui che ha realizzato il trasferimento fraudolento (un’ipotesi 

simile al riciclaggio indiretto), entrambi i soggetti risponderanno l’uno per 

trasferimento fraudolento di valori, l’altro per riciclaggio; tuttavia, se il soggetto che 

ha commesso la condotta di cui all’art. 512 bis c.p. successivamente compie anche 

condotte di laundering, dovrà rispondere solo del delitto di cui all’art. 648 bis c.p. 

(medesime considerazioni valgono anche per il delitto di reimpiego). 

d) Onere probatorio e accertamento della relazione di “provenienza” 

L’ordinamento italiano adotta un modello definito a “carattere reale”, in cui la 

prova del rapporto tra il provento riciclato e il delitto presupposto riguarda la realità 

del nesso (il riferimento normativo è infatti alla “provenienza da reato”). Tale 

schema è distinguibile da quello a “carattere personale” adottato dall’ordinamento 

francese che si riferisce alla mera “relazione di appartenenza” tra il bene riciclato e 

l’autore di un delitto (l’art. 241-1 code pénal fa riferimento alla mendacia 

giustificazione dell’origine della “proprietà o del reddito dell'autore di un crimine o 

di un reato che gli ha portato un profitto diretto o indiretto”). Indubbiamente, come 

è stato evidenziato, quest’ultima si espone al rischio di creare artificiosamente una 

                                                
346 Cfr. Cass. pen. Sez. V, n. 20093 del 2014, CED Cass. 263832 – 01. 
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“relazione di provenienza” ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, 

traducendosi in una semplificazione probatoria che “presta il fianco a possibili 

obiezioni di legittimità”347. Nel sistema italiano sicuramente tale “alleggerimento” 

non sarebbe ammissibile poiché vi sarebbero serie tensioni con l’assetto 

costituzionale e peraltro renderebbe “evanescente lo stesso specifico lesivo del 

riciclaggio, risolvendo tutto il disvalore del fatto in una impalpabile pericolosità 

della cosa o, più esattamente, del proprietario”; la responsabilità si baserebbe su un 

semplice “fumus di provenienza illecita”348.  

Nell’ordinamento italiano, l’accertamento del nesso di provenienza è stato giudicato 

come “l’imbuto che ha strozzato le potenzialità applicative della norma”349; e ciò è 

avvenuto nonostante la riforma del 1993 abbia allargato le maglie della 

presupposizione, eliminandone la tassatività. Infatti, la previsione di una classe 

stretta di delitti presupposto determinava la necessità di individuare esattamente 

quale fosse il delitto realizzato da cui derivassero i proventi illeciti. L’attuale 

formulazione della fattispecie è svincolata dall’accertamento giudiziale della 

realizzazione di un delitto specifico, tuttavia rimane pur sempre ancorata alla 

verifica della provenienza da delitto non colposo. 

Sul punto dunque la giurisprudenza è stata ondivaga e, al fine di donare maggiore 

effettività alla fattispecie, ha modificato l’iniziale e più esigente orientamento. 

Dapprima, pronunce più prudenti avevano affermato la necessità di verificare la 

derivazione della cosa da uno specifico delitto presupposto350. 

                                                
347 Si fa riferimento alle riflessioni svolte sul punto da V. MANES, Il riciclaggio dei proventi 

illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., pp. 53 – 54. L’autore evidenzia come il modello 
di incriminazione francese sotto tale profilo sia più simile alla fattispecie italiana di trasferimento 
fraudolento di valori di cui all’art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 convertito con legge n. 356 
del 1992.  

Sulla caratterizzazione del modello francese inoltre cfr. B. LEBAILLY, La lutte contre le 
blanchiment de capitaux: incriminations et répression en droit français, in An. Fac. Dr. Strasb., 
3/1999, pp. 83 – 113.   

348 Così, V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., 
p. 74. 

349 V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., p. 64.  
350 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 9090 del 1995, CED Cass. 202312, la quale ritiene che “in tema 

di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da 
determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito 
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Tuttavia nel tempo numerose sentenze hanno ritenuto sufficiente la “prova logica 

della provenienza delittuosa delle utilità” riciclate, che renda astrattamente 

configurabile il delitto base. Tale orientamento ritiene che non occorra che il delitto 

presupposto venga individuato esattamente o che si identifichi specificatamente il 

soggetto passivo351. Infatti, l’art. 648 bis c.p. non prevede la necessità di un interesse 

comune all’autore del delitto base e al soggetto che compie il laundering, ma solo 

che quest’ultimo si presti a riciclare beni della cui illegittima origine è 

consapevole352. 

In astratto, tale interpretazione sembrerebbe tradire la formulazione normativa, 

rischiando di incorrere in obiezioni analoghe a quelle prospettate per il modello 

francese. Nonostante le dichiarate perplessità, è tuttavia vero che le decisioni finora 

pronunciate dalla giurisprudenza, pur non richiedendo più che il reato presupposto 

e il collegamento delle cose al reato siano individuate con esattezza, pretendono un 

carico probatorio in capo all’accusa che ne dimostri la ragionevole esistenza. La 

necessità di un onere probatorio che abbia ad oggetto la prova logica della 

derivazione distingue il modello italiano da quello francese poiché in quest’ultimo 

l’onere probatorio è invertito, giacché in presenza della prova del reato presupposto 

e dell’appartenenza di determinati beni nella sfera patrimoniale del soggetto, il 

laundering si presume commesso salvo che l’imputato non dimostri prova 

contraria353. L’orientamento accolto dalla giurisprudenza italiana sembra non 

                                                
siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per 
la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata”. 

351 Ex multis, Cass. pen., Sez. II, n. 546 del 2011, CED Cass. 249446 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 
47375 del 2009, CED Cass. 246433; Cass. pen., Sez. VI, n. 495 del 2009, CED Cass. 242374; Cass. 
pen., Sez. V, n. 36940 del 2008, CED Cass. 241581 – 01. 

352 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 47375 del 2009, CED Cass. 246433. 
353 Cfr. C. CUTAJAR, Blanchiment d’argent. Prévention et répression, cit., p. 108. In 

giurisprudenza, ex multis, Cass. crim., n. 6345 del 3 dicembre 2003. 
Invero, sembrerebbe avere modificato i termini della questione – e avvicinato l’ordinamento 

francese a quello italiano – l’introduzione dell’art. 324-1-1 code pénal secondo cui “ai fini 
dell'articolo 324-1, si presume che la proprietà o il reddito siano il risultato diretto o indiretto di un 
crimine o di un reato se le condizioni materiali, legali o finanziarie dell’operazione di investimento, 
l'occultamento o la conversione non possono avere altra giustificazione se non quella di celare 
l'origine o il beneficiario effettivo di tali beni o entrate”. Tuttavia, pare che la giurisprudenza adotti 
tuttora un’interpretazione conforme a quella precedente. Sul punto cfr. A. LETOCART, La 
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fermarsi a una semplice presunzione, ma richiede un quadro probatorio e 

un’argomentazione più complessa.  

 Ciò senza che si ritenga sufficiente il sistema presuntivo (fondato solo sulla 

sproporzione tra il reddito dichiarato o le attività lecite svolte dal condannato e i 

beni che s’intendono confiscare), che riguarda la c.d. confisca allargata; 

quest’ultima, istituto che attiene al piano sanzionatorio e che, come il riciclaggio, 

presuppone che a monte sia stato compiuto un reato che abbia dato luogo ai proventi 

illeciti.  

Il paragone tra la confisca e il delitto di riciclaggio non è peregrino giacché anche 

la misura ablatoria può estendersi fino a riguardare proventi illeciti di cui non sia 

accertato giudizialmente il delitto madre. Lo schema presuntivo ha attirato non 

poche perplessità in dottrina, ma in molti lo ritengono giustificato stante la gravità 

dei delitti che riguardano tale strumento ablatorio, sebbene taluni suggeriscano la 

riduzione della portata in virtù del carattere afflittivo della sanzione354. La Corte 

Costituzionale con sentenza n. 33 del 2018 ha recentemente affermato che l’accusa 

si debba limitare a dimostrare la sproporzione affinché si realizzi la presunzione 

secondo la quale “il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato 

luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali 

deriverebbero i beni di cui egli dispone”.  

Con riferimento al carico probatorio richiesto per l’accertamento del delitto di cui 

all’art. 648 bis c.p., la giurisprudenza non si accontenta che il soggetto non sia in 

grado di provare l’origine lecita dei fondi né sembra accontentarsi di una semplice 

relazione di appartenenza similmente al modello francese, appare invece orientata 

verso un modello ibrido fondato su presupposti legati alla logica355, ma che 

                                                
revitalisation du traitement judiciaire du blanchiment. À propos de l'article 324-1-1 du Code pénal, 
in La Semaine Juridique - Edition Générale, 2015, (reperibile al link https://lexis360.lexisnexis.fr/). 

354 Al riguardo, più approfonditamente, cfr. S. FINOCCHIARO, La Corte Costituzionale sulla 
ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?, in 
Dir. pen. cont., 2/2018, p. 131 ss. (reperibile su: https://www.penalecontemporaneo.it). 

355 Richiamando talune motivazioni a titolo esemplificativo, Cass. pen., Sez. II, n. 546 del 2011, 
CED Cass. 249446 – 01 fa riferimento a un ricco quadro probatorio caratterizzato dal ricorso a una 
moltitudine di società prive di concreta operatività commerciale, il compimento di simulate 
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comunque pretenda che l’accusa fornisca un quadro probatorio circostanziato che 

dimostri da un lato che le operazioni poste in essere non abbiano altra giustificazione 

se non la finalità di ostacolare la tracciabilità dei proventi, dall’altro che tali proventi 

abbiano natura illecita e non sia fornita prova contraria.  

È vero inoltre che la norma non richiede neppure che l’autore sia consapevole del 

reato da cui scaturiscano i proventi sporchi, ma solo della loro illiceità; peraltro, la 

prova rigorosa di una relazione di presupposizione sembra più che altro aderente a 

un sistema oramai superato che non guardava al riciclaggio come fenomeno dotato 

di un’autonoma carica offensiva, ma che ancorava le ragioni della punibilità alla 

perpetuazione dell’offesa del reato antecedete. 

D’altronde che l’alleggerimento del carico probatorio richiesto per l’accertamento 

della relazione di provenienza conferisca effettività al delitto di riciclaggio è preso 

in considerazione anche dalla sesta direttiva che afferma che la condanna per 

riciclaggio “dovrebbe essere possibile senza che sia necessario determinare con 

precisione da quale attività criminosa provengano i beni o che, per tale condotta 

criminosa, esista una condanna precedente o simultanea, tenendo conto di tutte le 

circostanze e gli elementi di prova pertinenti” (considerando n. 12). 

                                                
operazioni, l’utilizzo di tali meccanismi per spostare illecitamente consistenti risorse finanziarie e la 
mancata individuazione degli effettivi beneficiari; o ancora, Cass. pen., Sez. VI, n. 28715 del 2013, 
CED Cass. 257206 – 01, che, riconoscendo la bontà delle argomentazioni espresse dalla 
giurisprudenza di merito, afferma che “I giudici d'appello, anche sulla base del contenuto delle 
conversazioni intercettate, con ragionamento di piena plausibilità logica, evidenziano fondatamente 
che nessuna persona sensata si sarebbe tanto prodigata nel coinvolgere faccendieri, pregiudicati, 
ambigui professionisti, esponenti e dirigenti del sistema bancario protesi a incrementare con ogni 
mezzo la quantità di denaro in favore della banca (sino al 72% della valuta negoziata), se 
quell'imponente massa di denaro non fosse stata di provenienza illecita e dolosa; tanto meno avrebbe 
perso tempo, sopportando costi, con funzionari infedeli dell'istituto centrale ungherese che 
pretendevano mazzette per le illecite operazioni di cambio di valuta fuori corso da anni, ovvero si 
sarebbe preoccupata di procurarsi documenti giustificativi taroccati ed avrebbe consapevolmente 
corso tanti rilevanti rischi […]. Coloro che erano coinvolti nel lucroso affare dei dinari fuori corso si 
erano affannati, seguendo tortuose piste, via via prescelte, per tentare il cambio della valuta senza 
seguire la strada più ovvia e sicura, cioè quella istituzionale, non mancando di manifestare timori per 
eventuali denunzie all'autorità giudiziarie, per il rischio di essere arrestati, puntualmente delusi dal 
fallimento di ogni singolo tentativo di concludere fruttuosamente l'operazione di cambio dei dinari”. 
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Rimane ad ogni modo un problema di fondo: si tratta di un profilo che, ancora una 

volta, non si sottrae alla necessità che sia l’interpretazione giurisprudenziale a dotare 

di efficacia la norma, garantendo che ciò non collida con i principi del diritto penale. 

È dunque utile individuare i binari interpretativi entro cui possono trovare 

applicazioni le argomentazioni presuntive.  

Come premesso, è possibile giustificare il ricorso alla prova logica sull’esistenza 

del delitto presupposto alla luce del fatto che l’attuale fattispecie prevede quale 

elemento della tipicità la derivazione da delitto non colposo, ma non l’esatta 

individuazione del reato base. Le argomentazioni presuntive possono benissimo 

riguardare il tipo di delitto realizzato, ma deve esservi certezza almeno del fatto che 

si tratti di un delitto non colposo.  

Pertanto, può presumersi che le utilità derivino da delitto non colposo soltanto 

qualora si sia accertata l’esistenza di un fatto presupposto, qualificabile come delitto 

non colposo ma di cui è difficile valutare l’inquadramento tra le fattispecie penali 

considerate (ad esempio laddove la condotta sia al confine tra il furto e la truffa) 

oppure qualora si abbia certezza che le utilità illecite abbiano derivazione illecita 

ma non si riesca a individuare con previsione il nesso con uno dei plurimi fatti storici 

in rilievo qualificabili tutti come delitto non colposo356. Peraltro, laddove il dubbio 

riguardi delitti puniti con pene differenti e uno di essi permetterebbe l’applicazione 

della diminuzione sanzionatoria prevista dall’art. 648 bis, comma 3, c.p., il giudice 

dovrebbe applicare nel dubbio la pena più mite357. 

Alla luce delle predette conclusioni, sarà possibile pertanto valutare la bontà delle 

interpretazioni giurisprudenziali del caso concreto. 

 

                                                
356 Questa è la condivisibile conclusione di A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e 

sistema penale, cit., p. 101, il quale fa riferimento alla c.d. teoria dell’accertamento alternativo di 
matrice tedesca. Sul punto anche, L. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica 
nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 179 ss. 

357 Cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 102. 
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2.6.   Clausola di riserva: chi è il soggetto attivo? 

L’attuale formulazione dell’art. 648 bis c.p. esclude la responsabilità dell’autore 

del delitto presupposto.  

La ratio è stata a lungo ravvisata nella considerazione che l’utilizzo del provento 

illecito rappresenti la normale prosecuzione del reato presupposto e non possa 

generare ulteriori carichi di responsabilità. Tale ragione è condivisa anche dalle 

fattispecie limitrofe di ricettazione e favoreggiamento reale e trova le sue radici nel 

rispetto del principio del ne bis in idem358. 

Oggi invero, in seguito alla valorizzazione dell’autonoma carica lesiva del 

laundering, lo spazio di esclusione dalla responsabilità penale per l’autore del reato 

base, che ricicla o reimpiega le utilità, ha subito una netta recisione per effetto 

dell’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p., che limita l’esenzione alle condotte di 

laundering e reimpiego finalizzate al godimento personale (v. infra IV, §1). 

Ad ogni modo, che sia per dichiararne la responsabilità penale ai sensi degli artt. 

648 bis o 648 ter.1 c.p. o per escludere la responsabilità penale dell’autore delle 

condotte di laundering, occorre tracciare il confine tra il contributo concorsuale nel 

delitto presupposto e la realizzazione di un’autonoma condotta di riciclaggio; questa 

infatti non sempre si rivela un’operazione semplice. 

La distinzione risulta attuale dal momento che la partecipazione concorsuale al reato 

presupposto e alla successiva condotta di laundering determinerebbe l’ulteriore 

punibilità di quest’ultima a titolo di autoriciclaggio, la cui fattispecie prevede una 

cornice sanzionatoria inferiore a quella di cui all’art. 648 bis c.p. o l’esenzione da 

responsabilità qualora i proventi illeciti siano riciclati per godimento personale. 

                                                
358 Cfr. E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 640.  
Per una differente posizione, l’incip della norma esprime un rapporto di sussidiarietà al fine di 

delineare un concorso apparente di norme. Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 47375 del 2009, CED Cass. 
246433. Invero, plurimi sono gli argomenti contrari: il riciclaggio è realizzato da una condotta 
differente rispetto a quella del reato base; le lesioni non convergono verso i medesimi beni giuridici 
e tra i reati base e il riciclaggio non si verifica alcun rapporto di gradualità del piano offensiva; non 
di rado il riciclaggio prevede una cornice sanzionatoria più grave del presupposto. Le obiezioni sono 
espresse da Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 259586 – 01 (la famosa sentenza 
Iavarazzo). 
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Sul punto si sono distinte diverse teorie per individuare il discrimen: il ricorso al 

criterio temporale secondo cui si realizza riciclaggio laddove il terzo intervenga una 

volta che si sia consumato il delitto presupposto; la focalizzazione sull’analisi 

dell’efficacia causale del contributo dell’attore al rafforzamento della decisione di 

realizzazione del reato presupposto; l’attenzione alle circostanze del fatto, qualora 

esso sia distinguibile dal reato presupposto359. 

Nondimeno, corretto appare quell’indirizzo interpretativo che, in aderenza ai 

principi in materia di concorso nel reato, ritenga necessario che – qualora la condotta 

posta in essere durante la commissione del reato base consista unicamente nella 

promessa di riciclare le utilità – per affermare l’operatività della clausola di riserva 

occorra verificare “se la preventiva assicurazione di lavare il denaro abbia realmente 

(o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di 

delinquere”360.  

La complessità della questione risulta ancora più evidente qualora si faccia 

riferimento al rapporto tra il riciclaggio e il delitto di associazione mafiosa, nonché 

nel caso di concorso esterno361. 

Richiamando gli orientamenti sopra esposti in merito alla riconducibilità del delitto 

di cui all’art. 416 bis c.p. tra i predicate offences (v. supra III, §2.5., b), l’operatività 

della clausola di riserva nei confronti del partecipante al sodalizio mafioso discende 

dall’accoglimento della posizione a favore del rapporto di presupposizione, 

rendendo inconfigurabile il concorso di reati.  

In base ai suddetti rilievi, appare corretta la ripartizione delle situazioni soggettive 

effettuata dalle Sezioni Unite nell’ipotesi in cui le utilità illecite riciclate derivino 

                                                
359 Più approfonditamente, E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., pp. 642.  
360 Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 8432 del 2007, CED Cass. 236254. 
361 Sul punto, E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 643. L’autore 

evidenzia come la Cassazione abbia in alcuni casi ricondotto sia nelle maglie del concorso esterno 
che entro la fattispecie di laundering la condotta – contributo occasionale ai fini dell’applicazione 
dell’art. 110 c.p. – dell’imprenditore che consapevolmente svolga la propria attività con i 
finanziamenti della criminalità mafiosa. L’attività quindi è stata ritenuta rilevante sia ai sensi dell’art. 
648 bis c.p. che quale contributo occasionale significativo ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 110 e 416 bis c.p. Il riferimento è alla sentenza Cass. pen., sez. V, n. 6929 del 2001, in Foro It., 
2001, II, p. 404. 
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dal delitto associativo362. È possibile infatti distinguere la posizione di colui che, 

estraneo al delitto di associazione mafiosa e ai reati fine ma sia intervenuto nel ciclo 

di laundering o nel processo di reimpiego, possa essere perseguito per i delitti di cui 

all’art. 648 bis e 648 ter c.p.; il ruolo del soggetto concorrente solo nei reati fine e 

non in quello di associazione mafiosa, che rimarrà responsabile dei delitti fine 

presupposto aggravati dalla circostanza del ricorso al metodo mafioso oggi prevista 

dall’art. 416 bis.1, comma 1, c.p. (che ricalca l’originaria previsione di cui all’art. 

7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991), ma non sarà punibile ex artt. 648 bis e 648 ter 

c.p.; la situazione del soggetto che durante la vigenza del rapporto associativo abbia 

solo promesso di lavare i proventi derivanti dal reato presupposto e ciò non abbia 

rappresentato un contributo concorsuale allo stesso, in tal caso tale persona sarà 

considerata al pari del soggetto estraneo. 

Nell’ambito dei soggetti associati al sodalizio mafioso o concorrenti nel reato 

associativo può affermarsi che nei confronti dell’associato, che ricicli o reimpieghi 

le utilità provenienti dai delitti scopo a cui non abbia partecipato, non opera la 

clausola di riserva di cui all’art. 648 bis c.p.363 giacché l’oggetto materiale del 

laundering non è riconducibile al reato associativo in cui concorre; rimangono 

estranei alla punibilità ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. anche il partecipante 

all’associazione criminosa il cui ruolo sia proprio quello di riciclare i proventi 

dell’associazione stessa e il concorrente nel reato associativo364 il cui contributo al 

sodalizio mafioso si realizzi proprio con le condotte di riciclaggio e reimpiego. 

                                                
362 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 259586 – 01. 
363 È infatti ampiamente riconosciuta in giurisprudenza la possibilità che taluno sia responsabile 

per il delitto di associazione di stampo mafioso, senza che abbia partecipato anche alla commissione 
di uno dei reati fine, poiché di detti delitti rispondono solo coloro che vi abbiano apportato un 
contributo causale. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 8929 del 2014, CED Cass. 263654; Cass. pen., Sez. 
VI, n. 37115 del 2007, CED Cass. 237291. 

364 Il tema dei profili distintivi del concorrente esterno all’associazione mafiosa è stato oggetto di 
approfondite analisi giurisprudenziali e in tale sede non è opportuno tracciarne le linee evolutive. È 
sufficiente evidenziare che tale soggetto può individuarsi in colui che “non inserito stabilmente nella 
struttura organizzativa dell'associazione e privo dell' affectio societatis, fornisce un concreto, 
specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza 
causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento 
delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", 
di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla 
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Le Sezioni Unite hanno offerto una ripartizione delle responsabilità penali 

ascrivibili ai soggetti indicati che certamente appare conforme alla struttura degli 

istituti penalistici coinvolti. Tuttavia, sul piano pratico si registrano non poche 

difficoltà riguardanti la riconducibilità dei proventi al reato associativo stesso o ai 

reati fine e quelle, derivanti dalla complessa definizione del contributo concorsuale, 

concernenti l’individuazione del campo applicativo della clausola di riserva365. 

Non trovano invece più fondamento le osservazioni critiche esposte dalla dottrina 

in merito al rischio che le condotte di laundering più gravi, se commesse 

dall’associato al sodalizio mafioso o da un concorrente esterno, possano rimanere 

prive di sanzione366 giacché le posizioni di coloro che risultano non punibili per 

effetto degli artt. 648 bis e ter c.p., oggi devono essere riviste alla luce della 

previsione introdotta dall’art. 648 ter.1 c.p., in relazione al quale tali condotte 

assumono rilievo. D’altronde non è un caso che la maggior parte delle istanze (v. 

infra IV, §1.2.) che premevano per l’introduzione di una norma sull’autoriciclaggio 

avessero come fondamento proprio gli studi in merito alle relazioni tra riciclaggio e 

fenomeno mafioso367.  

                                                
realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”. Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 
8432 del 2007, CED Cass. 236254 – 01. 

365 Per comprendere le difficoltà inerenti alla concreta delimitazione dell’intraneus al sodalizio 
mafioso, del concorrente esterno e di tutti quei soggetti diversi che gravitano intorno all’associazione 
intessendo relazioni criminali rimanendo entro spazi attigui al concorso, cfr. le riflessioni 
criminologiche di R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove, Donzelli, Roma, 1998 (nella 
riedizione del 2009), pp. 46 – 47 il quale legge il fenomeno in termini di “capitale sociale” delle 
mafie e si focalizza sulle “capacità e sulle risorse relazionali dei mafiosi”; U. SANTINO, Dalla mafia 
alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato, Soveria Mannelli, 2006, p. 59 ss. il quale preferisce 
invece parlare di borghesia mafiosa, composta da quelle figure capaci di garantire “il pactum sceleris 
tra mafia e poteri legittimi, tra mafia, istituzioni ed economia”; N. DALLA CHIESA, L’impresa 
mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti University Press, Milano, 2012. 

366 I rischi erano stati esposti da S. MILONE, Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e 
il delitto associativo di tipo mafioso al vaglio delle Sezioni Unite. Il precario bilanciamento del 
divieto di incriminazione dell'auto-riciclaggio e degli obiettivi di contrasto dell'infiltrazione 
criminale nell'economia, in Cass. pen., 2014, p. 4073 ss.; G. TEDESCO, Le Sezioni Unite sui rapporti 
tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio, cit., p. 1323, la quale evidenzia come 
il riciclaggio dei fondi mafiosi rappresenti un fenomeno non meno allarmante dei reati di criminalità 
organizzata e dotato di autonoma offensività specialmente in un momento di crisi dei mercati e 
vulnerabilità delle imprese.  

367 In dottrina infatti è stata coniata l’espressione “mafia finanziaria” proprio per sottolineare il 
rapporto tra svolgimento di attività illecite lucrose, il condizionamento dell’economia tramite il 
metodo mafioso e/o l’investimento delle risorse illecitamente acquisite in attività imprenditoriali 
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Peraltro, in mancanza del recente innesto normativo, il legislatore – sensibile alle 

conseguenze derivanti dall’immissione nel mercato delle utilità illecite derivanti dai 

delitti commessi con metodo mafioso (v. supra I, §2.1., b) – aveva introdotto, al 

comma 6 dell’art. 416 bis c.p., una particolare aggravante applicabile laddove “le 

attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo 

sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti”. 

 

2.7.   Il fuoco del dolo 

Ai sensi dell’art. 648 bis c.p. solo la realizzazione in forma dolosa della condotta 

di launderig ha rilevanza penale. Il dolo si traduce nella consapevolezza dell’origine 

illecita delle utilità e nella volontà di realizzare espedienti idonei a impedirne 

l’individuazione.  

a) Volontà di atti idonei a ostacolare l’origine illecita 

La formulazione della fattispecie italiana odierna richiede la sussistenza di un 

dolo generico: né un dolo specifico di profitto, né tanto meno un dolo specifico 

avente ad oggetto la finalità di occultamento. 

Nondimeno, quasi a rievocare la norma antecedente, talune sentenze della Corte di 

Cassazione nel primo decennio applicativo della norma – e con qualche discontinua 

incursione anche nell’ultimo periodo – hanno cercato di colorare la condotta coi 

tratti del dolo specifico di profitto unito al celare le tracce dell’origine illecita368 (v. 

supra II, §2.1.). Invero, il dolo generico del riciclaggio ricomprende la volontà di 

                                                
preesistenti o nuove, il rafforzamento della rete organizzativa mafiosa e il potenziamento del capitale 
sociale. Cfr. C. VISCONTI, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in Dir. pen. cont., 2014, p. 
2 ss. (reperibile su: https://www.penalecontemporaneo.it). 

368 Cfr. quelle pronunce che ritengono – erroneamente – che il profilo soggettivo del riciclaggio 
si distingua dal reato di ricettazione per la presenza dello scopo ulteriore di disperdere le tracce Cass. 
pen., Sez. IV, n. 6534 del 2000, CED Cass. 216733; Cass. pen., Sez. II, n. 18103 del 2003 CED 
Cass. 224394 – 01; Cass. pen., Sez. II, n. 19907 del 2009 CED Cass. 244879 – 01; Cass. pen., Sez. 
II, n. 33076 del 2016, CED Cass. 267692 – 01. 
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realizzare atti volti a impedire le investigazioni in merito all’origine illecita delle 

utilità e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro369.   

Dunque, nella fattispecie delineata dall’ordinamento italiano, è il riscontro del 

requisito della volontà di compiere atti in modo da occultare le utilità illecite che 

permette di distinguerla dalle condotte di ricettazione e favoreggiamento reale370. 

Tuttavia, sul piano interpretativo tale elemento non deve tradursi nella 

configurabilità di un dolo specifico di impedimento all’individuazione dell’origine 

illecita. Come già ampiamente dimostrato (v. supra III, §2.2.), il delitto di 

riciclaggio si realizza qualora le condotte siano idonee a creare un ostacolo; è 

dunque necessario che vi siano elementi del mondo esterno che abbiano determinato 

il sorgere di un pericolo concreto alle indagini.  

La configurazione del reato nell’ordinamento italiano si distingue dalle scelte 

effettuate in altri sistemi giuridici (quali li previsioni statunitensi di cui al 

§1956(1)(A) e (2)(A) USC), che ritengono invece che le condotte siano sorrette dal 

dolo specifico di impedire l’identificazione della provenienza illecita.  

La scelta del legislatore italiano di porre l’ostacolo sul piano oggettivo della 

condotta permette di non incorrere nei rischi legati alla struttura del delitto 

incentrata sulla finalità perseguita dall’agente e appare preferibile in quanto 

maggiormente conforme ai canoni del diritto penale del fatto371.  

                                                
369 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 546 del 2011, CED Cass. 249446 – 01. 
370 Quelle delineante dall’art. 648 bis c.p. sono infatti “condotte a pregnante contenuto finalistico” 

e pertanto il dominio di tali condotte esercitato della volontà di realizzare atti di occultamento è un 
elemento che permette di distinguere la fattispecie da quelle di ricettazione e favoreggiamento. Cfr. 
A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 508. 

371 Nello stesso senso anche A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, 
cit., p. 131. 

Sul dibattito dottrinale con riferimento all’inquadramento del dolo specifico e del rapporto col 
principio di offensività, si rimanda a G. MARINUCCI, E DOLCINI, Corso di Diritto penale, cit., p. 578-
579; A. PAGLIARO, Il fatto di reato (Palermo, 1960), in Il diritto penale fra norma e società. Scritti 
1956 – 2008, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 476 ss.; L. PICOTTI, Il dolo specifico: un’indagine 
sugli elementi finalistici delle fattispecie penali, Giuffrè, Milano, 1993. 

Sulle difficoltà inerenti l’accertamento del reato costruito intorno alla finalità perseguita 
dall’agente è sufficiente avere riguardo a taluni delitti contro la personalità dello Stato presenti nel 
tessuto codicistico, quali quelli previsti dagli artt. 270 bis (Associazioni con finalità di terrorismo 
anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270 quinquies (addestramento ad 
attività con finalità di terrorismo anche internazionale) e il citato 270 quinquies.1 (finanziamento di 
condotte con finalità di terrorismo). Le difficoltà riguardanti l’accertamento dei reati con dolo 
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Peraltro, in mancanza della realizzazione del pericolo concreto, la condotta non 

rimarrebbe priva di rilevanza penale, potendo, a seconda delle circostanze concrete, 

integrare il delitto di ricettazione o quello di favoreggiamento reale. 

b) Consapevolezza della provenienza delittuosa 

Tra gli elementi necessari ai fini dell’accertamento del dolo, particolare 

attenzione deve essere rivolta al profilo della consapevolezza della derivazione 

criminosa.  

Con riferimento al riscontro di tale profilo, il testo normativo non richiede che 

l’agente abbia esatta cognizione del fatto presupposto, né quale sia la norma 

incriminatrice base violata o se il delitto base sia differente da altri illeciti giuridici.  

Tale consapevolezza deve sussistere fin dall’inizio e non rileva il dolus 

superveniens372. Infatti, qualora l’autore non sia consapevole dell’origine delittuosa 

al momento della ricezione delle utilità, ma solo al momento dell’impiego, non si 

configurerà il delitto di riciclaggio, bensì il reato sussidiario di reimpiego373 (v. 

supra III, §2.3., a.i).  

                                                
specifico derivano dal fatto che è ad ogni modo opportuno che lo scopo si riverberi nella componente 
modale, al fine di non tradire le conquiste costituzionali in materia di diritto penale del fatto. Sul 
punto, S. VITALE, Le strategie di contrasto al finanziamento del terrorismo alla prova dei diritti 
dell’individuo, cit., pp. 335 – 337; con riferimento ai nodi interpretativi relativi al profilo teleologico 
di cui all’art. 270 sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo) cfr. F. FASANI, Terrorismo islamico 
e diritto penale, Cedam, Assago, 2016, pp. 227 – 234.  

372 Così, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, 
cit., pp. 491, 510 e 519. L’autore estende le riflessioni in merito alla consapevolezza richiesta per il 
reato di ricettazione anche al requisito previsto dalla fattispecie di riciclaggio e afferma che più 
genericamente occorre la “conoscenza nach Laienhaft”, ossia alla maniera del profano. 

373 Contra, A. ROSSI VANNINI, Il riciclaggio: doveri e responsabilità del professionista, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 1995, p. 1305, il quale afferma che tale interpretazione sarebbe contraria al dato 
testuale degli artt. 648 e 648 bis c.p. che non richiederebbero esplicitamente la consapevolezza al 
momento della ricezione delle utilità.  

Invero, taluni obiettano che tale requisito discenda dalla lettura combinata delle tre norme e in 
particolare per effetto della clausola di sussidierà che altrimenti non lascerebbe spazi di applicazione 
effettiva dell’art. 648 ter c.p. Inoltre, la previsione del delitto di reimpiego gioverebbe sotto il profilo 
dell’onere probatorio, giacché la norma di reimpiego interverrebbe laddove non si riuscisse a provare 
la conoscenza dell’origine illecita da parte del soggetto, né la totale estraneità. Così, A. PAGLIARO, 
Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 521 – 522.  

Peraltro, a ciò può aggiungersi che la necessità che la consapevolezza dell’origine illecita delle 
utilità sussista durante gli atti di laundering (e non solo dopo, al momento del reimpiego delle utilità) 
deriva anche dalla stessa caratterizzazione finalistica delle condotte: l’agente non potrebbe agire con 
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La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il requisito della consapevolezza 

possa ricavarsi da “qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano 

così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la 

sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata”374. È evidente 

il parallelismo con l’alleggerimento dell’onere probatorio richiesto per la prova 

della provenienza illecita (v. supra II, §2.5., c).  

Indicazioni in merito all’accertamento dell’elemento soggettivo provengono anche 

dalla sesta direttiva, che al considerando n. 13 afferma che non debba distinguersi 

tra situazioni in cui il bene sia direttamente o indirettamente riconducibile all’attività 

illecita, accogliendo così una definizione di “provento” più ampia in linea con la 

direttiva 2014/42/UE riguardante il congelamento e la confisca dei beni strumentali 

e dei proventi da reato. Per la valutazione del nesso di presupposizione e della 

consapevolezza dell’agente, il testo prosegue esigendo che vengano prese in 

considerazioni circostanze specifiche del caso, quali la sproporzione tra il valore dei 

beni e il reddito legittimo dell’imputato, la contiguità temporale tra l’acquisizione 

delle utilità e l’attività illecita. 

In dottrina, è emersa la posizione secondo cui dal requisito della consapevolezza 

della provenienza delittuosa discenderebbe l’esclusione della configurabilità del 

delitto anche nella forma del dolo eventuale375. 

Peraltro, vi è anche chi sostiene che sebbene sia astrattamente configurabile la forma 

eventuale del dolo, appare più prudente ritenere che debba essere quella del dolo 

                                                
l’intenzione di occultare la provenienza delle utilità se non avesse consapevolezza della loro origine 
illecita. 

374 Cass. pen., Sez. II, n. 47375 del 2009, CED Cass. 246433. 
375 Partendo da premesse opposte a quelle della presente indagine, ossia che il dolo eventuale 

coincida con lo stato di dubbio e non abbia in sé una componente volitiva al pari del dolo diretto o 
intenzionale, ritengono che il riciclaggio possa configurarsi solo in caso di dolo diretto o 
intenzionale, senza ipotizzarne una forma intermedia rispetto al sospetto, G. FORTE, L’elemento 
soggettivo nel riciclaggio, in A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione 
immobiliare, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 180 – 199; M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 
648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, cit., p. 106, che conclude che il riciclaggio 
debba necessariamente essere sorretto da un animus nocendi che presuppone una volontà non 
ravvisabile nel dolo eventuale; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., 
pp. 420 – 436, il quale aggiunge che le ipotesi sorrette da un elemento soggettivo inferiore al dolo 
diretto andrebbero configurate alla luce del reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p. 
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diretto la forma minima subiettiva penalmente rilevante, occorrendo la certezza 

della derivazione criminosa; in tal modo si eviterebbe anche il ricorso ad 

“accertamenti di tipo presuntivo” o il rischio di basare la condanna “sulla mera 

negligenza degli operatori bancari”376.  

Di sicuro, al pari della ricettazione, per la configurazione del reato non è sufficiente 

che la condotta sia sorretta dal mero sospetto dell’origine illecita. Laddove vi siano 

“fatti inequivoci che rendano palese concreta possibilità” che la cosa provenga da 

delitto, si è in presenza di qualcosa di più del mero sospetto. Nel dolo eventuale è 

ravvisabile la componente della “rappresentazione da parte dell’agente della 

concreta possibilità della provenienza” illecita e dunque l’agente si troverà a un 

livello intermedio tra la certezza e il mero sospetto. Nel caso in cui il profilo 

subiettivo si assesti a quest’ultimo livello, l’agente avrà un atteggiamento 

psicologico di disattenzione e noncuranza377, che costituisce di certo un elemento 

più blando e non paragonabile alla componente del volere che deve caratterizzare 

                                                
376 In tal senso, E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 657. 
377 L’argomentazione è tratta, con riferimento alla ricettazione da Cass. pen., Sez. Un., n. 12433 

del 2009, CED Cass. 246324 – 01 (sentenza Nocera) secondo cui può esservi ricettazione anche nella 
forma del dolo eventuale, in presenza della “rappresentazione da parte dell'agente della concreta 
possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non 
potendosi desumere da semplici motivi di sospetto”.  

La famosa sentenza Nocera fa espressa applicazione della c.d. Formula di Frank. Sul punto, M. 
DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono 
l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, p. 2555 ss. Secondo l’autore, viene messa in luce la 
condivisione del dolo eventuale e della colpa con previsione del momento rappresentativo, mentre il 
tratto distintivo riguarda il momento volitivo, ben presente nel dolo eventuale e deducibile dalla 
ricostruzione dell’iter decisione, anche tramite indici inequivoci. 

La Formula di Frank è un criterio utile a “determinare il contenuto del concetto normativo di 
dolo”. Alla luce di essa, “se, dall'esame del carattere del reo, ma soprattutto del modo come egli ha 
perseguito il suo fine concreto, risulta che avrebbe agito egualmente anche se avesse previsto l'evento 
come necessariamente connesso alla sua azione, il dolo sussiste; mentre si ha colpa con previsione, 
qualora nella suddetta ipotesi il reo si sarebbe astenuto del compiere l'azione”. Sul punto, più 
approfonditamente, A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte generale, cit., p. 284. Per la 
formulazione originale, R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, Tübingen, 1926, p. 
182. 

 In merito all’elemento soggettivo del riciclaggio cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 8330 del 2013, CED 
Cass. 259010 – 01 e Cass. pen., Sez. II, n. 25960 del 2011, che estendono le considerazioni espresse 
dalle Sezioni Unite riguardanti l’elemento psicologico della ricettazione anche al riciclaggio. 

In dottrina ammette la configurabilità del reato nella forma del dolo eventuale, A. PAGLIARO, 
Principi di Diritto Penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 510; V. PLANTAMURA, 
Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?, cit., pp. 
183 – 184.  
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ogni forma di dolo e che in quella eventuale si traduce nell’accettazione del rischio 

di compiere la condotta criminosa e nella considerazione che l’agente non avrebbe 

agito diversamente anche qualora avesse avuto certezza dell’origine illecita.  

Tali riflessioni peraltro sono in linea con gli ultimi approdi giurisprudenziali in 

materia di dolo eventuale, la cui composizione prevede, oltre alla componente 

rappresentativa, anche quella volontaristica propria del dolo, elemento che 

differenza tale profilo soggettivo dalla colpa con previsione. Occorre che l’agente 

si sia confrontato con l’evento e abbia aderito psicologicamente ad esso378. 

L’elemento della consapevolezza allora può ritenersi sussistente nella forma della 

rappresentazione della provenienza delittuosa delle utilità. La scelta dell’agente di 

compiere l’operazione, nonostante la rappresentazione della provenienza delittuosa, 

risulta consapevole e sorretta dall’elemento volitivo qualora si dimostri che non 

avrebbe modificato la propria condotta anche se avesse previsto l’evento giuridico 

considerato dalla norma come certo. 

Le considerazioni esposte sono analoghe alle conclusioni interpretative riguardanti 

il carico probatorio in ordine al rapporto di presupposizione. La prova logica della 

provenienza delittuosa delle utilità consiste in elementi ritenuti sufficienti da far 

ritenere che il fatto illecito verificato sia un delitto non colposo; può ben ritenersi 

che in presenza delle medesime circostanze l’agente possa ragionevolmente 

                                                
378 Non è questa la sede per esporre le numerose posizioni riguardanti il discrimen tra dolo 

eventuale e colpa cosciente. Il dibattito è stato per molto tempo caratterizzato da un lungo dialogo 
tra giurisprudenza e dottrina; in tale indagine è sufficiente fare riferimento all’indirizzo interpretativo 
indicato da Cass. pen., Sez. Un., n. 38343 del 2014, CED. Cass. 261104 – 01 (riguardante la nota 
vicenda Thyssenkrupp), la quale afferma che “il dolo eventuale ricorra quando l'agente si sia 
chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò 
nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato 
ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si 
verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento 
ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme 
cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, 
irragionevolezza o altro biasimevole motivo”. Peraltro, si aggiunge che la configurabilità del dolo 
eventuale possa derivare dalla “rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica 
categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e 
a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi 
su una serie di indicatori”, che la stessa pronuncia procede a elencare. 
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rappresentarsi l’illiceità delle utilità, sempre che tali situazioni siano da egli 

conosciute.  

Deve concludersi che in astratto la fattispecie di riciclaggio non sembra formulata 

in maniera tale da escludere la componente psicologica del dolo eventuale; le 

perplessità riguardanti il rischio di vestire con la forma del dolo ipotesi in concreto 

realizzate in forma colposa hanno certamente fondamento. Tuttavia, la soluzione 

non passa per l’esclusione sul piano astratto del dolo eventuale, ma da una corretta 

valutazione delle risultanze processuali. Ciò dunque interseca le complessità legate 

a un piano più generale, ossia quello della distinzione tra colpa cosciente e dolo 

eventuale.  

Ovviamente gli indici presi in considerazione non potranno semplicemente 

ricondursi al carattere anomalo delle operazioni effettuate. Argomentazioni di tal 

tipo rischiano di evocare ipotesi di dolus in re ipsa379. Dovrà dunque essere 

l’interprete ad avvalersi di tutti i possibili mezzi di indagine dell’iter decisionale del 

soggetto agente, in modo che la responsabilità a titolo di dolo eventuale sia 

ravvisabile oltre ogni ragionevole dubbio380.   

Quanto affermato permetterebbe peraltro di rispondere alla domanda se sia possibile 

una responsabile a titolo di dolo eventuale per gli host provider, i wallet provider o 

                                                
379 Cfr. anche A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 130. 
L’autore peraltro, nel tentativo di individuare spazi applicativi per la forma eventuale del dolo, 

fa riferimento al caso in cui il soggetto agente, consapevole della derivazione illecita dei proventi, 
sia in dubbio circa la natura delittuosa del fatto base e abbia deciso di agire comunque. L’ipotesi non 
sembra così eccezionale, laddove si rifletta sulla moltitudine di illeciti amministrativi dai confini 
poco chiari rispetto all’area penalistica (ad esempio in materia di market abuse, gli illeciti previsti 
dagli artt. 187 bis e 187 ter del TUF). 

380 Il monito è espresso dalla già citata Cass. pen., Sez. II, n. 9472 del 14 gennaio 2016 in tema 
di omissione (v. supra nota n. 241); la Corte di Cassazione precisa che la Corte di merito abbia 
ricavato quel "qualcosa di più del mero sospetto" consistente nella componente volontaristica del 
dolo eventuale considerando le caratteristiche delle “operazioni bancarie, la loro consistenza, i tempi 
di loro verificazione”, ravvisando in essi “sicuri indici di anomalia che nonostante tutto non hanno 
dissuaso l'agente dall'autorizzarle accettando così consapevolmente il rischio della consumazione del 
riciclaggio”; nonché tenendo presente anche “la posizione ricoperta, le competenze in materia 
bancaria, la specificità della normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro, circostanze 
tutte che imponevano all'imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal 
compierle, sicché la scelta attiva di autorizzarle, omettendo le segnalazioni, ha costituito l'esito di un 
processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio.”  
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ai miners che partecipano alle transazioni con la consapevolezza del rischio di 

contribuire a operazioni di laundering (v. supra I, §3.1., c). 

Con riferimento ai miners, la soluzione è senz’altro negativa. Certamente non può 

ritenersi eticamente accettabile il ricorso a quelle piattaforme maggiormente 

connotate da fattori tali da indurre il ragionevole sospetto di prestarsi a operazioni 

criminali; nondimeno, giacché tali sistemi sono frequentati anche da soggetti che 

immettono utilità legittimamente acquisite e poiché i limiti derivanti dalla 

crittografia non permettono di conoscere l’identità dell’interlocutore delle 

transazioni effettuate (che ben può essere un soggetto estraneo alla criminalità), 

sarebbe complesso ottenere risultanze probatorie tali da far ravvisare nell’utente 

profili di colpevolezza nella forma del dolo eventuale. 

Per gli host provider e i wallet provider invece, qualora l’atteggiamento psicologico 

sia caratterizzato dalla cognizione del rischio e dalla sua accettazione (e ciò possa 

desumersi da robuste risultanze processuali), può ritenersi possibile l’attribuzione 

di una responsabilità penale a titolo di riciclaggio e ciò non sarebbe contraria alla 

struttura del reato.  

Ad ogni modo, le sanzioni riferibili alle condotte dell’host provider e del wallet 

provider privi di tale elemento soggettivo, lungi dal rimanere esenti da qualsiasi 

responsabilità, dovrebbero trovare sede nella disciplina preventiva, talché risulta 

palese l’importanza dell’estensione – imposta dalla direttiva 2018/843/EU – della 

disciplina sulla due diligence anche al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e 

finanziari. Ciò rimarca ancora una volta il valore del rafforzamento della disciplina 

preventiva rispetto al fenomeno di laundering, la cui disposizione penalistica risulta 

applicabile entro binari ristretti per non tradire i canoni garantistici.  

Per i miners il discorso è certamente diverso. Essi senza dubbio partecipano 

consapevolmente all’incremento di valore di un sistema basato su economie di rete. 

Sotto il profilo preventivo si può certo auspicare che una sensibilizzazione sui rischi 

connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche li induca a effettuare scelte 

etiche. Ma ciò non basta. Occorrerebbe dunque non solo non autorizzare lo 
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svolgimento dell’attività delle piattaforme online che non applichino le procedure 

di controllo, ma anche sanzionare la partecipazione consapevole dei soggetti a 

sistemi non autorizzati381.  

c) Profili comparatistici 

Vi sono Stati in cui la condotta ha rilevanza penale anche se realizzata in forma 

colposa. Come precisato (v. supra II, §2.3.), questo è uno dei motivi per cui la sesta 

direttiva in materia di riciclaggio, non riuscendo ad effettuare una reductio ad unum 

sotto il profilo soggettivo, permette agli Stati membri di punire la condotta anche se 

realizzata in forma negligente.  

Nell’ambito dei diversi ordinamenti, talune fattispecie estendono la rilevanza penale 

del laundering alla colpa limitandola alla forma grave; è il caso dell’ordinamento 

spagnolo che all’art. 301, comma 3, del Código Penal prevede una riduzione della 

sanzione (la cornice edittale varia da sei mesi a due anni ed è prevista l’irrogazione 

di una pena pecuniaria) se l’atto sia commesso con “imprudencia grave” o della 

leichtfertig di cui al comma 5 del §261 StGB (che sancisce la punibilità con pena 

detentiva fino a due anni o pena pecuniaria).  

Le previsioni in termini di colpa tuttavia sono state oggetto di forte critica da parte 

della dottrina degli ordinamenti di appartenenza. In tale sede, è sufficiente farvi 

riferimento brevemente allo scopo di evidenziare le difficoltà connesse alla 

formulazione di una fattispecie colposa di laundering.  

Nell’ordinamento spagnolo, la giurisprudenza ha affermato più volte come il 

legislatore si sia limitato a estendere la previsione colposa ai medesimi fatti previsti 

                                                
381 Come evidenziato dalla direttiva 2018/843/EU, le anime delle nuove piattaforme online sono 

diverse: vi convivono sia la funzione di mezzo di scambio quanto quella di investimento. La 
valorizzazione della veste speculativa potrebbe indurre a prevedere un’ulteriore disciplina 
sanzionatoria sia per i gestori che per i partecipanti simile a quella dei giochi non autorizzati. 
Tuttavia, evidenti sono le lacune che qualunque apparato preventivo e repressivo può presentare a 
causa della possibilità che vengano utilizzati server con sede fuori i confini europei, determinando 
un fenomeno più insidioso a quello dei paradisi fiscali, per arginare il quale senz’altro occorre una 
forte opera di coordinamento internazionale. 
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dall’art. 301, primo comma, del Código Penal a titolo di dolo382. Partendo da tale 

assunto, la dottrina ha evidenziato come il requisito della “consapevolezza 

dell’origine delittuosa” che connota i richiamati fatti dei commi precedenti 

impedisca alla giurisprudenza di accertare il diverso elemento subiettivo richiesto 

dal comma terzo, determinando difficoltà dogmatiche ardue da superare383. Non 

mancano dunque posizioni che preferiscano limitare l’applicazione della norma ai 

soggetti su cui gravano i doveri indicati dalla disciplina di prevenzione, sull’assunto 

che solo la violazione di tali doveri può integrare quel grado di gravità richiesto 

dalla norma384. 

Per quel che riguarda le obiezioni formulate dalla dottrina tedesca, se da un lato si 

guarda con favore al fatto che la criminalizzazione della forma colposa consente di 

semplificare l’onere probatorio385 – talché l’interprete non dovrà farsi carico della 

prova del dolo ove essa risulti eccessivamente oneroso – tuttavia viene evidenziata 

la difficoltà insita nel fatto che occorra pur sempre che si accerti il superamento 

della colpa lieve senza che si possa ricorrere a un elenco normativo, neppure 

sommario, di criteri a cui rifarsi; a ciò si aggiunge la mancanza di un’indicazione 

del legislatore delle situazioni pericolose o sospette, nonché l’affidamento 

dell’individuazione degli obblighi di diligenza alle associazioni che regolano il 

funzionamento degli enti e non a una statuizione specifica a livello normativo386. 

Evidenti risultano le difficoltà del destinatario della norma, per il quale sarà 

complicato individuare la soglia dell’antigiuridicità e comprendere quando il 

proprio comportamento potrà considerarsi illecito.  

                                                
382 Ex multis, Tribunal Supremo, SSTS 28/2010 (consultabile al link: https://supremo.vlex.es/).  
383 In giurisprudenza, ex multis, Tribunal Supremo, SSTS 1257/2009 (consultabile al link: 

https://supremo.vlex.es/). In dottrina, E. A. FABIÁN CAPARRÓS, Algunas observaciones sobre el 
blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales), in IUSTITIA, 8/2011, 
p. 67 ss., il quale riporta una nutrita gamma di sentenze giurisprudenziali che tentano di superare il 
problema. 

384 Cfr. B. ROMERO FLORES, El delito de blanqueo de capitales en el código penal de 1995, cit., 
pp. 318 – 319. 

385 Cfr. E. J. LAMPE, Der neue Tatbestand der Geldwäsche, in Jur. Zeit., 1994, p. 129. 
386 Cfr. K. VOLK, Aspetti dogmatici e politico criminali della nuova legge tedesca antiriciclaggio, 

in E. PALOMBI (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996, p. 343.  
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L’obiezione appare affine a quelle relativa alla rilevanza dell’omissione nell’ambito 

della disposizione italiana; anche in tale caso sarebbe opportuno che il legislatore 

indicasse le situazioni in cui le ipotesi omissive risultino punibili. Tra l’altro, proprio 

le condotte omissive nella maggior parte dei casi sono considerate sorrette 

dall’elemento soggettivo del dolo eventuale (v. supra III, §2.1., d). Stante il labile 

confine tra le forme del dolo eventuale e della colpa con previsione, non è un caso 

che la forma colposa della fattispecie tedesca sia stata prevista proprio al fine di 

colpire le condotte gravemente negligenti dei dipendenti bancari che, disattendendo 

ai propri doveri di controllo, compiano le operazioni richieste dai clienti387.  

Inoltre, non priva di rilievo è l’osservazione di quella parte della dottrina italiana 

che, nell’escludere la necessità che venga introdotta una fattispecie colposa, 

evidenzia come sia incongruo punire una condotta colposa che si traduca in una 

“cooperazione ex post con comportamenti antecedenti di natura per lo più solo 

dolosa”388. 

                                                
387 Cfr. M. MAIWALD, Profili problematici del riciclaggio in Germania e in Italia, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1999, pp. 377 – 378.  
Con riferimento al profilo applicativo, si registra un picco di condanne per l’ipotesi colposa 

(60%) rispetto a quelle relative alla forma dolosa. Tuttavia, pare che vengano colpite per lo più ipotesi 
distinte da quelle che la fattispecie mirava a colpire originariamente. Le vicende giudiziaria 
riguardano per la maggior parte casi di individui poco abbienti che dietro pagamento consentono di 
cedere l’utilizzo del proprio conto a terzi per operazioni in evidenza sospette. Solo il 5% delle 
condanne inflitte per la fattispecie colpose sembra riguardare membri di associazioni criminali o 
professionisti. Le riflessioni sull’effettività della norma sono svolte da V. ZOPPEI, La disciplina anti-
riciclaggio in Germania. L’efficacia della legislazione tedesca: un contributo al dibattito, in CROSS 
(Osservatorio sulla criminalità organizzata), 2/2016, p. 73 (reperibile al link: 
http://dx.doi.org/10.13130/cross-7793). I dati sui quali l’autrice si basa sono tratti dal STATISTISCHES 
BUNDESAMT, Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, 2014. 

Gli elementi appena riportanti dimostrano quanto sia rischiosa la previsione di una fattispecie 
colposa di ampio respiro, poi applicata nella realtà per lo più a soggetti che presentano forti fragilità. 

388 In argomento, cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit. p 190 – 
191, il quale riporta le obiezioni sull’illogicità della previsione colposa espresse da G. ARTZ, Grob 
fahrlässige Geldwäscherei - Ein bankrechtliches Kuckucksei im Nest des Strafrechts?, in Neue 
Zürcher Zeitung, 99/1989, p. 33. 

Analoghe osservazioni hanno interessato il dibattito parlamentare elvetico, che in virtù di tali 
riflessioni ha escluso l’introduzione di una fattispecie di riciclaggio colposa, preferendo una 
disposizione che colpisse solo le violazioni colpose ai propri doversi di diligenza di taluni 
professionisti. Si è già detto che l’ordinamento elvetico nell’ambito delle misure AML preveda una 
particolare sanzione penale all’art. 305 ter CPS per condotte realizzate con colpa. Tuttavia, tale 
norma non riguarda l’illecito di laundering in generale, ma è ritagliata esclusivamente su particolari 
atti del professionista (v. supra nota n. 242). Il dibattito è sintetizzato dalla sentenza del 6 gennaio 
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Il riferimento alla tradizione spagnola e all’esperienza tedesca risulta paradigmatico 

per comprendere le differenze intercorrenti tra le previsioni dei diversi Stati europei 

nonostante gli sforzi di armonizzazione; è singolare che in taluni contesti le ipotesi 

suddette siano rilevanti anche a titolo di colpa, mentre in Italia si dibatta, come 

accennato, sulla possibilità di attribuire a tali doveri rilevanza penale quanto meno 

alla loro violazione a titolo di dolo eventuale. 

In altri ordinamenti, quale quello elvetico, in cui la condotta rileva solo a titolo di 

dolo389, pacifica è ormai in giurisprudenza la rilevanza degli atti di riciclaggio anche 

in presenza di dolo eventuale. Analogamente a quanto richiesto dalla Corte di 

Cassazione nell’ordinamento italiano, il Tribunale federale svizzero adotta un 

approccio che tiene in considerazione le circostanze del fatto. La giurisprudenza 

elvetica richiede che sotto il profilo obiettivo l’accertamento della coscienza e della 

volontà dell’evento sia dedotto da un nutrito numero di circostanze (tra cui l’assenza 

di indagini sull’origine dei fondi, il rapporto tra il professionista e il cliente, 

l’ingente ammontare delle transazioni effettuate, la remunerazione per la 

prestazione fornita)390. Centrale nell’indagine del giudice inoltre diviene il momento 

dell’interrogatorio del sospettato391, che dovrà avere ad oggetto la verifica della 

conoscenza da parte di tale soggetto delle circostanze fattuali, della sua capacità di 

valutazione e del riscontro che al momento della condotta abbia preso in 

considerazione la possibilità della verificazione dell’illecito e, anche se quest’ultimo 

                                                
1992 della Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP), reperibile al link 
https://www.bger.ch/. 

389 Sotto il profilo subiettivo della condotta, l’ordinamento svizzero distingue l’intenzione dalla 
negligenza. L’art. 12 CPS prevede che “1. Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, 
è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. 2. Commette con 
intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine 
che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. 3.Commette per 
negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le 
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore 
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali”. 

390 Cfr. ex multis, Tribunal Fédéral, 20 avril 2009, cause 6B_835/2008 (reperibile al sito 
https://www.bger.ch/). 

391 Sul punto, cfr. C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, cit., pp. 77 – 79. L’autore 
riporta talune decisioni del Tribunale federale svizzero sull’argomento.  
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non sia l’evento da egli desiderato, abbia agito comunque ritenendo di potersi 

adattare ad esso392.  

Peraltro, nell’ordinamento svizzero la qualificazione del fatto a titolo di dolo 

eventuale o negligenza grave risulta determinante giacché in generale la condotta 

colposa è priva di sanzione penale, eccetto che si tratti di un professionista; in tale 

ultimo caso si applicherà la fattispecie di cui all’art. 305 ter CPS sulla “Carente 

diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione” (v. supra nota n. 

242). 

Sotto il profilo della consapevolezza dell’origine illecita, peculiare risulta 

l’impianto della legislazione statunitense. 

Le norme in taluni casi specificano gli elementi da cui il giudice può dedurre tale 

caratteristica subiettiva; il §1956 (2)(B) ad esempio prevede che la consapevolezza 

relativa a tale fattispecie possa essere dimostrata sull’assunto che un ufficiale delle 

forze dell’ordine abbia rappresentato all’imputato la veridicità dell’origine illecita e 

le azioni o le dichiarazioni successive del convenuto deponessero in tal senso. 

Peraltro, negli Stati Uniti è sufficiente che tale consapevolezza investa il carattere 

illecito dei proventi senza che occorra che l’agente abbia la certezza che riguardi 

uno dei reati presupposto indicati dalla sottosezione paragrafo (7) della norma393.  

La particolarità dell’ordinamento statunitense tuttavia è da ricercare nella c.d. 

dottrina della willful blindness. Infatti, le sanzioni in materia di riciclaggio vengono 

applicate non solo qualora l’imputato sia in una condizione piena di knowledge, ma 

anche laddove si accerti un atteggiamento di willful blindness, aspetto riscontrabile 

in quella persona che cerca di sfuggire alle proprie responsabilità per un atto illecito, 

tenendosi intenzionalmente ignaro delle circostanze che lo renderebbero 

responsabile (in tal modo la giurisprudenza pone sullo stesso piano la “positive 

                                                
392 Cfr. ex multis, Tribunal Fédéral, 23 mars 2001, cause 6S.778/2000, che afferma “Il y a dol 

éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le 
souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait” (reperibile al sito 
https://www.bger.ch/). 

393 Cfr. United States v. George, 761 F.3d 42, 48 n.7 (1st Cir. 2014). 
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knowledge” e la “deliberate ignorance”)394. Il ragionamento in merito al rapporto 

tra le considerazioni dell’imputato e la verificazione delle conseguenze segue i 

binari della probabilità e non quelli della certezza, permettendo così un ricorso a un 

ampio ventaglio di argomentazioni presuntive395. È dunque evidente quanto la 

questione sia ben diversa dalle riflessioni in materia di dolo eventuale che tanto 

hanno attanagliato la dottrina. La condanna per dolo eventuale accerta che l’evento 

rimanga pur sempre all’interno del fuoco del dolo, l’evento rappresenta un elemento 

con cui l’imputato si è confrontato; nel caso della dottrina statunitense della willful 

blindness, l’unico atto realmente voluto dall’imputato è la condotta commessa, 

mentre l’offesa rimane al di fuori della sua sfera di conoscenza e anzi egli 

consapevolmente decide di non prendere in considerazione le conseguenze. 

3. Riflessioni critiche  

L’apparto di contrasto al riciclaggio è stato spesso accusato di ineffettività. Il 

panorama italiano non risulta isolato dal momento che simili obiezioni investono in 

generale la totalità dei sistemi antiriciclaggio396. Al pari delle esperienze straniere, 

anche in Italia, la dottrina ha posto l’accento sul numero esiguo di condanne per 

                                                
394 In generale, la formula ha trovato compiuta espressione nel caso United States v. Jewell, 532 

F.2d 697 (9th Cir. 1976); in seguito ha avuto enorme successo giurisprudenziale, non senza rimanere 
esente dalle aspre critiche emerse in dottrina. Oggi si registrano in giurisprudenza anche opinioni 
che cercano di alleggerire il rigore della dottrina della willful blindness, a vantaggio di un’indagine 
più approfondita delle intenzioni dell’imputato. 

395 Con riferimento al money laundering, in dottrina sono emerse apre critiche. In particolare cfr. 
M. F. CUÉLLAR, The Tenuous Relationship between the Fight against Money Laundering and the 
Disruption of Criminal Finance, cit. p. 343 – 345 per l’individuazione di vicende peculiari 
applicative della willful blindness. 

Tra queste, a titolo esemplificativo si riporta United States v. Campbell, 977 F.2d 854 (4th Cir. 
1992), in cui i giudici condannano un soggetto per aver partecipato a una transazione immobiliare 
con la consapevolezza (qui parificata al ragionevole sospetto) che i fondi erano legati ad attività 
illecite desunta da alcuni elementi dello stile di vita della controparte (uno spacciatore) riguardante 
la proprietà di una Porsche, il possesso di oggetti insoliti per il 1992 come un cellulare, la consegna 
di una valigetta contenente $ 20.000 per dimostrare la capacità di acquistare l’immobile. 

396 Cfr, F. BSK JETHA, Une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-blanchiment, 
cit., pp. 252 – 255; V. MITSILEGAS, Money Laundering Countermeasures in the European Union: A 
new paradigm of security governance versus fundamental legal principles, Kluwer Law 
International, The Hague, 2003. 
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riciclaggio a fronte della stima delle utilità illecite riciclate. Sono stati più volte 

denunciati profili di ineffettività della norma con riferimento alle statistiche 

giudiziarie, riscontrandosi pochi casi applicativi della disposizione sul riciclaggio e 

rare ipotesi di reimpiego397.  

Prima dell’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p., le principali critiche si 

concentravano sull’incipit della norma, ritenuto responsabile di un’evidente rottura 

tra la prassi giudiziaria e la fenomenologia criminale causata da una clausola di 

riserva che “sterilizza” l’operatività della fattispecie398. 

Per arginare il rischio di sostanziale ineffettività (in mancanza della punibilità della 

condotta di autoriciclaggio oggi prevista dall’art. 648 ter.1 c.p.), la giurisprudenza 

nel tempo ha sviluppato degli orientamenti volti ad estenderne la portata applicativa 

ed aventi ad oggetto elementi diversi dal soggetto agente.  

Al riguardo, a titolo esemplificativo, risulta utile ripercorrere brevemente talune 

posizioni interpretative controverse formulate dalla giurisprudenza o sostenute dalla 

dottrina. 

Ad esempio, in taluni casi è stato degradato il requisito della idoneità degli atti di 

laundering a ostacolare le indagini. Vi sono pronunce che ritengono sussistente il 

reato anche nel caso di mera ricezione, pienamente tracciabile di proventi illeciti in 

conti bancari personali dei componenti della famiglia dell’imputato399. Si è già detto 

dell’infedeltà di tale indirizzo al dettato normativo (v. supra III, §2.4.): la locuzione 

“in modo da” esige il rinvenimento di elementi obiettivi a cui ancorare la 

                                                
397 Cfr. V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., 

p. 61; C. LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze 
preventive ed ineffettività della repressione penale, in G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), Scenari 
di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, Giappichelli, Torino, 2010, p. 228 ss. 

A fronte del ridotto numero di pronunce, di “spaventosa ineffettività” parla S. MOCCIA, La 
perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, cit., p. 84 ss. 

398 Cfr. S. CAVALLINI, L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: 
ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. pen. cont., 1/2015, p. 
98, (consultabile su www.penalecontemporaneo.it). 

399 In tal senso, Cass. pen., Sez. II, n. 3397 del 2013, CED Cass. 254314 – 01. Le condotte di 
sostituzione e trasferimento sono state considerate di fatto “neutre” anche da Cass. pen., Sez. II, n. 
10746 del 2015 e Cass. pen., Sez. VI, n. 495 del 2009, CED Cass. 242374. 
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valutazione della lesività della condotta nonché l’accertamento del dolo400. Peraltro, 

anche la formula utilizzata per la novella norma sull’autoriciclaggio richiede che la 

provenienza delittuosa sia ostacolata “concretamente”, esigendo dunque modalità 

che siano idonee a eludere i meccanismi di tracciabilità.  

Inoltre, sul piano probatorio, la giurisprudenza ha progressivamente ridotto l’onere 

riguardante la provenienza delittuosa401; il rischio rimane quello di giungere a 

un’applicazione della norma che risulta del tutto incompatibile con il tessuto 

garantistico. La soluzione certamente deve tenersi ben lontana dall’alleggerimento 

del carico probatorio previsto dall’ordinamento francese. Sono quindi state 

tratteggiate le direttrici interpretative entro cui dovrebbero muoversi le 

considerazioni presuntive della giurisprudenza (v. supra III, §2.5., d).  

Le ragioni della denunciata inefficienza della norma penalistica sono peraltro 

molteplici e sintetizzabili da un lato riferendosi, sul piano dogmatico, alle difficoltà 

probatorie a cui si è fatto appena cenno in relazione al rapporto di derivazione 

illecita e all’elemento subiettivo della consapevolezza dell’origine illecita (v. supra 

III, §2.7., d), nonché ai limitati spazi applicativi riservati dal codice alla fattispecie 

di riciclaggio stretta tra l’art. 648 e l’art. 648 ter c.p. (v. supra III, §2.1., c.i. e §2.3., 

a.i.); dall’altro, dal punto di vista criminologico, alla già descritta capacità di 

metamorfosi degli agenti e dunque alle complessità insite nell’individuazione dei 

nuovi canali di riciclaggio perfezionati grazie anche all’utilizzo delle nuove 

tecnologie che aumentano le possibilità di sfuggire alle lenti della giustizia (v. supra 

I, §3.)402.  

                                                
400 Di tale opinione anche R. RAMPIONI, Diritto penale dell’economia, cit., pp. 387. Cfr. anche 

M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit. pp. 209 – 210, il quale avverte del 
rischio che la considerazione di condotte neutre condurrebbe al pericolo che “sia considerato 
riciclatore il tassista che trasporta il criminale dal luogo del delitto, o il macellaio che vende carne al 
trafficante di droga”. 

401 Cfr. tra tutte Cass. pen., Sez. VI, n. 28715 del 2013, CED Cass. 257206 – 01.  
402 Evidenzia l’esistenza di ragioni esterne all’ossatura del sistema penalistico, anche la relazione 

COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA G. FIANDACA, Relazione della commissione 
ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata 
istituita con D.M. 10 giugno 2013, cit., p. 7. Vi si afferma che “il ridotto numero di pronunce di 
legittimità emesse nell’ultimo ventennio (circa una settantina) e la scarsa importanza dei tipi di 
attività per lo più coinvolti (ad esempio sostituzione di targhe, manomissione di numeri di telaio, 
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A ciò si aggiunga quella che è stata descritta come forza “centripeta” esercitata dalle 

norme relative ad altri ambiti, come quelle in materia di criminalità organizzata in 

relazione alla quale le maglie del concorso esterno hanno spesso intercettato 

condotte connotate dai tratti del riciclaggio403 (v. supra III, §2.6.). 

È stato peraltro evidenziato come per un verso la scelta di ampliare la componente 

materiale tramite il riferimento alle “altre operazioni”404 e il novero dei reati 

presupposto non abbia condotto a risultati utili in termini di effettività e per altro la 

norma, piuttosto che colpire il gravi casi di laundering che la disposizione mirava a 

intercettare, abbia trovato maggiore applicazione in ipotesi ritenute bagatellari (la 

sostituzione di una targa o la manomissione del numero di telaio di un’autovettura). 

Al riguardo, si è addirittura parlato di ipereffettività della norma giacché per tali casi 

la cornice sanzionatoria risulterebbe fin troppo severa405. In materia, nel corso della 

presente indagine, sono state peraltro proposte soluzioni de iure condito con 

l’applicazione dei criteri generali sulla dosimetria della pena, delle disposizioni 

riguardanti le attenuanti e del nuovo istituto di cui all’art. 131 bis c.p., nonché al più 

de iure condendo mediante la modifica della cornice sanzionatoria (v. supra III, 

§1.2., e). 

In presenza del pericolo – e in taluni casi dell’esistenza – di interpretazioni 

giurisprudenziali che non rispettano lo spirito della disposizione, è possibile 

rispondere negativamente al quesito posto precedentemente, ossia se la risposta 

sanzionatoria possa considerarsi prevedibile (v. supra III, §2.). Tale affermazione si 

basa sulla sussistenza di contrasti giurisprudenziali in merito a determinati profili 

interpretativi, nonché sul fatto che risultano discutibili, come ampiamente 

                                                
smontaggio di pezzi di veicoli ecc.) sono da ricondurre a oggettive difficoltà di accertamento 
processuale dei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e reimpiego, le cui cause vanno verosimilmente 
ben al di là dei difetti di tecnica legislativa diagnosticabili nel testo delle norme incriminatrici 
vigenti”. 

403 Cfr. V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., 
pp. 62 – 63.  

404 Il divario tra la casistica e la portata generica della formulazione è evidenziato da G. INSOLERA, 
Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell’accumulo dei patrimoni illeciti, cit., p. 156. 

405 Sul punto, V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento 
penale, cit., pp. 68 – 71.  
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dimostrato nei paragrafi precedenti, alcune posizioni ermeneutiche adottate a fronte 

di un tessuto normativo talvolta contraddittorio e talora addirittura in palese frizione 

col dato testuale. 

Taluni ritengono che un intervento penale, che intercetti per lo più ipotesi bagatellari 

e risulti eccessivamente incisivo nel settore bancario e finanziario, abbia solo 

carattere simbolico, rischiando di colpire solo pesci piccoli o soggetti periferici 

(quali gli intermediari) e comportando per la banca dei costi economici (relativi alle 

spese dei controlli preventivi) e morali (riguardanti il rapporto di fiducia tra istituto 

e cliente) troppo alti406.  

Tuttavia, tale affermazione appare forse eccessivamente severa rispetto ai dati che 

risultano dalla realtà empirica, specialmente in relazione ai traguardi in campo 

preventivo. Occorrerebbe semmai, per un verso, prendere atto delle descritte 

questioni e cercare di regolare il tessuto normativo in modo da risolvere talune 

difficoltà applicative (cosa che, per vero, il legislatore ha tentato di fare 

introducendo l’art. 648 ter.1 c.p.) e interpretative, per altro verso migliorare 

indubbiamente talune farraginosità presenti nell’apparato preventivo, ma non di 

certo operare una riduzione qualitativa degli obblighi in capo ai soggetti coinvolti. 

Analizzando infatti la classifica sul Financial Secretary Index elaborata dal Tax 

Justice Network in base ai dati forniti dal FATF, l’Italia risulta al 41° posto su 112 

Stati esaminati, con un indice di segretezza del sistema finanziario di poco superiore 

                                                
406 Cfr. V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., 

p. 66 – 79. L’autore peraltro, più correttamente, ritiene che in ambito preventivo occorra coinvolgere 
gli enti, essendo ciò “razionale da punto di vista criminologico poiché è attraverso lo schermo 
societario che si nascondono spesso le operazioni di riciclaggio, specie nell’attuale orizzonte che 
vede sempre più consorziate criminalità organizzata ed impresa”. Pertanto, afferma che la soluzione 
vada ricercata nella responsabilizzazione delle imprese tramite l’adozione di protocolli per la 
minimizzazione del rischio, la spinta all’autoregolamentazione e la capacità di moral suasion 
derivante dai processi di armonizzazioni attuati dalle associazioni di categoria con riflessi anche nei 
confronti degli enti con cui le filiali dialoghino e che hanno sede nei paesi offshore. Al 
comportamento contrario delle imprese dovrebbe far da contrappeso gravi sanzioni patrimoniali e 
misure interdittive, capaci di inibire le condotte opache. 

Anche altri autori, facendo leva sul carattere esiguo delle pronunce, hanno evidenziato il carattere 
per lo più simbolico e strumentale dell’introduzione della fattispecie. Cfr. A. MANGIONE, Mercati 
finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto 
al riciclaggio, cit., p. 1107 ss. 
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alla Spagna (al 52° posto) e di molto inferiore a quello della Svizzera (al 1° posto), 

degli USA (al 2° posto), della Germania (al 7° posto) e della Francia (al 25° 

posto)407. Peraltro, secondo un rapporto emesso dal FATF, l’Italia registra risultati 

positivi sotto il profilo della legislazione di prevenzione408. Tale dato è confortante 

e non sembra dunque opportuno alleggerire gli oneri di informazione e 

segnalazione; semmai, le inefficienze riscontrate dal punto di vista preventivo – 

dovute all’elevato numero di segnalazioni da analizzare – andrebbero risolte 

implementando gli strumenti a disposizione delle autorità investigative coinvolte e 

riducendo gli oneri e i costi esistenti in capo ai privati. 

Il problema, dal punto di vista preventivo, è piuttosto da ricercare nel fatto che la 

maggior parte dell’ammontare di riciclaggio di denaro proveniente da reati 

commessi in Italia venga effettuato all’estero, in Paesi – peraltro anche aderenti 

all’Unione europea – con un più alto indice di segretezza del sistema finanziario. 

Il sistema AML italiano sarebbe sicuramente più efficace da un lato implementando 

l’apparato investigativo avente ad oggetto i reati a monte e dall’altro rafforzando il 

coordinamento internazionale, come d’altronde auspicato dalla quarta e dalla quinta 

direttiva AML che hanno peraltro introdotto un’apposita disciplina sul 

coordinamento delle UIF (v. supra II, §3.2., b). 

Peraltro, sotto il profilo preventivo, v’è chi suggerisce di mettere mano al confuso 

apparato della “giustizia patrimoniale”, di cui vengono elogiate le potenzialità 

                                                
407 Cfr. TAX JUSTICE NETWORK, Financial Secretary Index, 30 gennaio 2018, (reperibile al link 

https://www.financialsecrecyindex.com/en/). 
408 Cfr. FATF, Italy's measures to combat money laundering and terrorist financing. Mutual 

Evaluation Report Italy, February 2016 (reperibile al link http://www.fatf-gafi.org/countries/d-
i/italy/documents/mer-italy-2016.html). Il report evidenzia la presenza in Italia di presidi AML e 
CFT avanzati, con un quadro istituzionale e giuridico adeguatamente strutturato. Si riconosce alle 
autorità italiane una buona consapevolezza dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento al 
terrorismo, nonché la predisposizione di un sistema informativo efficace che permette di condurre 
con successo le indagini. Viene evidenziato il fatto che gli intermediari finanziari e i funzionari 
bancari hanno padronanza dei meccanismi AML e cooperano nell’azione preventiva. Sono inoltre 
sottolineate la necessità che vengano implementati gli strumenti a disposizione della polizia 
finanziaria e delle autorità locali, nonché il notevole rischio di riciclaggio legato soprattutto a reati 
fiscali, alle pratiche corruttive, al traffico di droga e alla criminalità organizzata. 
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ponendo in risalto il merito degli istituti di ablazione delle utilità illecite a privare le 

organizzazioni criminali della “propria linfa vitale”409. 

Quanto affermato finora suggerisce che il contrasto al riciclaggio debba stratificarsi 

su diversi livelli sia di tipo ordinamentale (apprestando un coordinamento 

multilivello e transnazionale) che qualitativi (sotto il profilo preventivo e quello di 

contrasto) che indubbiamente si completano e necessitano di un perfezionamento. 

Ad ogni modo, in mancanza di un affinamento dell’apparato attualmente esistente, 

le denunce di ineffettività della norma non possono certo tradursi nell’allargamento 

delle maglie della fattispecie delittuosa in contrasto con i diritti della persona. 

 

4. Proposta conclusiva: non sarebbe ora di riscrivere la norma 

secondo una definizione criminologica del delitto? 

La varietà della realtà fenomenica e interpretativa descritta nei paragrafi 

precedenti impone una revisione della norma. 

L’art. 648 bis c.p. è stato infatti pensato per aderire a una realtà empirica 

caratterizzata dai tradizionali canali bancari e finanziari utilizzati negli anni novanta 

del secolo scorso. Oggi il panorama criminologico è cambiato: si sono diversificati 

i metodi di laundering, l’oggetto materiale, le condotte, gli autori e i soggetti su cui 

gravano gli obblighi di segnalazione. 

Durante l’indagine svolta ho già fornito la soluzione che de iure condito sarebbe più 

adeguata a mio parere per risolvere le singole questioni interpretative indicate, in 

modo da assicurare un sistema che rispetti il quadro codicistico e i principi del diritto 

penale.  

                                                
409 Sul punto, cfr.  A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 

293 – 295.  
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Tuttavia, ritengo che sarebbe opportuno modificare l’attuale tessuto normativo 

tracciando binari più sicuri per l’interpretazione della giurisprudenza e 

l’orientamento del comportamento della persona. 

In primo luogo, in seguito anche alle analisi delle speculari formulazioni adottate 

nell’ambito di altri contesti ordinamentali, ribadisco la correttezza delle opzioni 

legislative in merito alla configurazione di un reato a condotta pregnante e di 

pericolo concreto, nonché la scelta di mantenere le fattispecie di ricettazione, 

riciclaggio e reimpiego entro tre diverse disposizioni in modo da graduare il 

disvalore insito nelle diverse condotte ed evitare confuse articolazioni testuali (v. 

supra III, §2.1., a-b). 

Diverse sono le mie conclusioni in merito alla descrizione della condotta.  

Ritengo opportuno spazzare via ogni riferimento alle modalità di sostituzione e 

trasferimento. L’attuale norma è frutto di una stratificazione realizzata sull’onda 

dell’emergenza e dell’esigenza di un veloce adeguamento al panorama 

internazionale ed europeo. La formulazione contiene termini originariamente 

pensati per metodi di laundering incentrati sulla sostituzione e il trasferimento. Non 

occorre più che vengano indicate due tipologie di atti che costituiscono mere 

superfetazioni della formula “altre operazioni”. Ciò è vero tanto più considerando il 

fatto che la condotta di laundering è fluida e mai si realizza tramite una sola 

operazione di sostituzione e trasferimento (le modalità sostitutive che si realizzano 

mediante lo scambio non di rado implicano il coinvolgimento del piano della 

titolarità del bene). 

Nonostante tale considerazione, taluni sostengono che gli atti di “sostituzione” e 

“trasferimento” contribuiscano a fissare le caratteristiche delle condotte riferibili 

alle “altre operazioni”, seppure siano ricomprese in esse. Il riferimento alle condotte 

nominate secondo tale posizione non sarebbe dunque superfluo e avrebbe una 

propria autonomia funzionale410.  

                                                
410 Cfr. A. R. CASTALDO, M. NADDEO, Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta al 

riciclaggio, cit., p. 129; P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La 
disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali e comunitarie, cit., p. 558. 
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Tuttavia, a mio parere è più corretta la discorde posizione secondo la quale sarebbe 

più opportuno eliminare tali locuzioni, senza che si determini il rischio di generare 

tensioni con i principi di legalità e sufficiente determinatezza, giacché la 

proposizione riguardante l’idoneità ostativa alle indagini costituisce l’unico 

riferimento capace di rendere sufficientemente determinata la fattispecie411. 

Inoltre, come evidenziato, il rinvio alle condotte di sostituzione e trasferimento, 

distintamente dalle altre operazioni, ha dato adito a quelle interpretazioni che vi 

attribuiscono il carattere di neutralità, rimuovendo così l’obbligo in capo al giudice 

di valutare l’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa; tali 

statuizioni si pongono certamente in contrasto con il principio di offensività e la 

strutturazione del delitto come reato di pericolo concreto (v. supra III, §2.1., c.).  

Occorrerebbe peraltro eliminare le voci verbali che suggerirebbero, a detta di alcuni, 

l’impossibilità di realizzare la condotta in forma omissiva (v. supra III, §2.1., c.iv.). 

Per evitare dubbi interpretativi e sovrapposizioni rispetto alle condotte di 

ricettazione ex art. 648 c.p., reimpiego ex art. 648 ter c.p. e di trasferimento 

fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p., gli atti di riciclaggio dovrebbero essere 

descritti in modo più aderente alla realtà criminologica e alla ripartizione del ciclo 

di riciclaggio in placement, layering e integration412. 

Tale formulazione non sarebbe dissimile da quella francese che al secondo comma 

dell’art. 324-1 del code pénal fa riferimento alle operazioni di “placement, de 

dissimulation ou de conversion”. 

Come dimostrato, nell’ambito delle questioni interpretative afferenti all’art. 648 bis 

c.p. il ricorso a tale tripartizione è stato molto utile per la soluzione dei profili 

riguardanti la linea di confine con i reati predetti, nonché le riflessioni in materia di 

                                                
411 In questi termini, S. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, cit., p. 13 ss. 
412 La direzione suggerita collide con l’opinione di chi attualmente ipotizza una riconducibilità 

della distinzione degli atti di “sostituzione”, “trasferimento” e “altre operazioni” agli stadi del ciclo 
di laundering. La posizione criticata è suggerita da L. PICOTTI, Profili penali del Cyberlaundering: 
Le nuove tecniche di riciclaggio, cit., p. 592. 
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tempus commissi delicti e tentativo di riciclaggio (v. supra III, §2.1., c.i., §2.4. e 

§2.5., c.).  

La suggerita configurazione farebbe riferimento a un unico modello di condotta, 

distinta nei tre momenti consumativi e che porrebbe al centro proprio quella fase di 

layering, ossia di “dissimulazione”, che rappresenta il principale teatro della 

realizzazione delle più sofisticate forme di laundering. In tal modo la connotazione 

offensiva degli atti girerebbe tutta intorno al perno del pericolo per l’accertamento 

della provenienza delittuosa e quindi delle difficoltà legate alla ricostruzione del 

paper trail. In aggiunta, al pari di quanto previsto per l’art. 648 ter.1 c.p., è 

necessario che venga evidenziato che il pericolo per le indagini debba essere 

concreto. 

L’ipotesi di configurare le fattispecie penali secondo la struttura criminologica del 

fenomeno illecito non è peregrina. La legge n. 153 del 2016 ha recentemente 

introdotto la nuova fattispecie di “finanziamento di condotte con finalità di 

terrorismo” disciplinata dall’art. 270 quinquies.1 c.p., colpendo gli atti di raccolta, 

erogazione e messa a disposizione di beni o denaro destinati alla commissione di 

azioni con finalità di terrorismo. La norma ricalca la sequenza criminologica degli 

stadi di collection e della trasmission o dissimulation del ciclo di money dirtying (v. 

supra I, §3.3.), lasciando la criminalizzazione dell’use alle condotte di cui artt. 270 

bis c.p. (con riferimento al finanziamento dell’associazione terroristica) e 270 

quater.1 c.p. (per quanto concerne il finanziamento di viaggi in territori esteri).  

Il ricorso alla tripartizione consente di leggere più chiaramente l’art. 270 quinquies.1 

c.p., quale reato a duplice schema (al pari del riciclaggio), tracciando sul filo della 

consumazione la distinzione rispetto alle altre fattispecie di terrorismo appena 

richiamate413. 

                                                
413 Sul punto, più approfonditamente, cfr. S. VITALE, Le strategie di contrasto al finanziamento 

del terrorismo alla prova dei diritti dell’individuo, cit., pp. 330 – 335; per la considerazione 
criminologica, anche Cfr. R. BORSARI, Commento all’art. 270 quinquies.1 c.p., in G. FORTI, S. 
SEMINARA, G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, Cedam, Milano, 2017, p. 
914. 



 197 

A fronte dell’autonoma considerazione del disvalore di riciclaggio, potrebbe 

estendersi la punibilità anche alle utilità provenienti da delitto colposo (d’altronde 

l’attuale limitazione non è prevista in alcuno degli ordinamenti sopra indicati). Dal 

momento che la connotazione offensiva della condotta di laundering è sganciata da 

quella del delitto base e riguarda il bene amministrazione della giustizia, non si 

comprende quale differenza valoriale possa esservi nel fatto che queste provengano 

da delitto doloso o colposo. È l’animus del riciclatore che deve essere caratterizzato 

dal dolo e dalla consapevolezza dell’origine illecita delle utilità, rimanendo del tutto 

indifferente che il reato base sia sorretto da dolo o colpa.  

Inoltre, tale ampliamento determinerebbe un – seppur minimo – alleggerimento 

dell’onere probatorio relativo all’accertamento della provenienza illecita, giacché il 

giudice, raggiunta la prova logica dell’esistenza di un delitto base, non dovrebbe 

valutare che esso sia stato realizzato in forma dolosa.  

In aggiunta, andrebbe semplificata la fattispecie eliminando il riferimento specifico 

a “denaro” e “beni” (che talvolta ha dato adito a interpretazioni errate, v. nota n. 

290), mantenendo il riferimento alla onnicomprensiva categoria delle “utilità” (v. 

supra III, §2.4.). Al fine di eliminare ogni dubbio in relazione alla considerazione 

di elementi esistenti e pregressi al delitto entro la nozione di utilità, sarebbe 

opportuno sostituire il concetto di provenienza con quello di “riconducibilità”, 

giacché taluni in dottrina ritengono che il primo esprime una relazione di diretta 

derivazione delle utilità dal delitto, mentre il secondo comprenderebbe anche 

elementi pregressi che per effetto del delitto mutano la loro veste. Ad ogni modo 

tale ultima modifica non è essenziale ed è suggerita solo per sfumare le perplessità 

indicate; ritengo che non vi sia contrasto tra il testo normativo e le odierne riflessioni 

della Corte di Cassazione in merito alla possibilità di ricondurre il concetto del 

mancato decremento patrimoniale entro i confini delle utilità provenienti da delitto 

e del tutto improbabile appare un revirement, stante anche l’evoluzione 

internazionale in materia (v. supra III, §2.4.). 
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Sotto il profilo subiettivo, ritengo che non occorra sanzionare le condotte di 

laundering realizzate con grave negligenza. Come evidenziato, ciò ha generato 

notevole confusione in quegli ordinamenti che vi hanno fatto riferimento (v. supra 

III, §2.7., c.). Tra l’altro, essendo le fattispecie negligenti pensate soprattutto per 

sanzionare le condotte di coloro che abbiano gravemente violato i doveri previsti 

dalla disciplina di prevenzione, reputo al riguardo che nell’ordinamento italiano le 

previsioni già individuate dal d.lgs. 231 del 2007 siano sufficienti (v. supra III, 

§2.1., c.iv.). 

Con riferimento alla sedes materiae, le osservazioni in merito al bene giuridico 

tutelato condurrebbero verso l’opportunità di una traslazione della disposizione 

nell’ambito dei reati contro l’attività giudiziaria; tuttavia, in mancanza di tale 

modifica, v’è da evidenziare che l’attuale locazione consente una lettura in 

successione con le condotte che talvolta la precedono o la susseguono, di tipo 

ricettivo o di reimpiego, che adiuva l’opera interpretativa. 

Al fine di evitare un’applicazione delle norme non conforme al principio di 

offensività, né ai canoni di rapporto strutturale tra le fattispecie, suggerirei di 

inserire un’espressa clausola di sussidiarietà nell’ambito del reato di ricettazione; si 

ricorda infatti che una consolidata interpretazione giurisprudenziale offre un’errata 

ricostruzione del rapporto tra le due fattispecie fondata sui profili del dolo e 

prospettata allo scopo di individuare un rapporto di specialità che sia conforme 

all’art. 15 c.p.; invero, l’art. 648 c.p. si pone in rapporto di specialità bilaterale con 

la fattispecie di laundering (v. supra III, §2.5., c.i.). 

Non essendovi concordia in dottrina circa l’apprezzamento del solo criterio di 

specialità unilaterale per la soluzione dei conflitti tra norme o l’ammissibilità di altri 

criteri (consunzione, sussidiarietà, alternatività)414 ed essendo maggioritaria la 

posizione giurisprudenziale415 che ritiene esclusivo il ricorso al rapporto strutturale 

                                                
414 Non occorre soffermarsi su una descrizione specifica dei diversi parametri individuati in 

dottrina. Per le ragioni sottese a ognuno di tali criteri cfr. A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. 
Parte generale, cit., pp. 189 – 210.  

415 Cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. Un., n. 25887 del 2003, CED Cass. 224607 – 01. 
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tra norme e dunque al criterio di specialità espresso dall’art. 15 c.p., una statuizione 

specifica che esprima l’applicazione sussidiaria dell’art. 648 c.p. rispetto all’art. 648 

bis c.p. dipanerebbe ogni dubbio. 

Per le medesime considerazioni, identica clausola andrebbe inserita anche 

nell’ambito del secondo periodo della fattispecie di trasferimento fraudolento di 

valori, in modo da evitare l’attuale applicazione dell’art. 512 bis c.p. in concorso 

con in reato di cui agli artt. 648 bis c.p. e 648 ter.1 c.p. (v. supra III, §2.5., c.)416. 

In aggiunta, in virtù delle considerazioni criminologiche e dogmatiche relative ai 

rapporti tra l’art. 648 bis e l’art. 648 ter c.p., suggerisco di invertire la relazione 

attualmente esistente tra la norma sul reimpiego e quelle sulla ricettazione e il 

riciclaggio. La modifica peraltro donerebbe una maggiore effettività alla fattispecie 

di cui all’art. 648 ter c.p., attualmente raramente applicata. 

Come dimostrato, il reimpiego avviene il più delle volte in seguito all’attuazione di 

una condotta ricettiva o in esito alla conclusione del ciclo di laundering. Dal 

momento che la fase del reimpiego manifesta una peculiare e più grave 

connotazione offensiva (sancita dall’effettivo turbamento del sistema economico e 

finanziario con cui le utilità illecite entrano in contatto), non si comprende perché 

tale delitto debba essere applicato sussidiariamente sebbene sia più grave. Per di 

più, talune interpretazioni giurisprudenziali, contraddicendo il dato testuale, hanno 

già invertito i termini del binomio e applicato l’art. 648 ter c.p. in luogo dell’art. 

648 bis c.p. pur in presenza di una condotta di riciclaggio attuata dal medesimo 

agente, seppur seguendo linee interpretative diverse e qui non condivise (v. supra 

III, §2.3., a.i.)417. 

                                                
416 Questa è la soluzione prospettata per arginare gli esiti interpretativi da cui muove la 

giurisprudenza che considera i fatti di cui all’art 512 bis e quelli di cui all’art. 648 ter.1 c.p. distinti 
e cronologicamente diversi.  

Tuttavia, v’è chi, evidenziando che tra i due delitti sussista un rapporto di specialità, ritiene ad 
ogni modo risolutiva l’operatività della clausola costituente l’incip della norma “Salvo che il fatto 
costituisca più grave reato”. Così, F. R. DINACCI, Voluntary Disclosure e autoriciclaggio: gli 
stravaganti effetti processuali, in G. M. BACCARI, K. LA REGINA, E. M. MANCUSO (a cura di), Il 
nuovo volto della giustizia penale, Wolters Kluwer, Assago – Cedam, Padova, 2015, p. 70. 

417 Per un’inversione del rapporto del delitto di reimpiego rispetto a quelli di ricettazione e 
riciclaggio cfr. anche PLANTAMURA V., Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione, e la 
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L’ordinamento d’altronde considera già più gravemente il reimpiego rispetto alla 

condotta ricettiva; quanto affermato è provato dal fatto che l’art. 648 ter c.p. prevede 

una cornice edittale (reclusione da quattro a dodici anni e con multa da euro 5000 a 

euro 25000) analoga al riciclaggio e più severa dell’arco sanzionatorio di cui all’art. 

648 c.p. (reclusione da due a otto anni e multa da 516 euro a 10329 euro). 

Occorrerebbe dunque una riconsiderazione delle cornici edittali che rispecchi la 

carica offensiva dei reati con un aumento delle sanzioni patrimoniali al fine di 

aumentarne l’effetto deterrente. 

In conclusione, per fornire un’indicazione più chiara della proposta suggerita, 

riporto la formulazione che a mio parere il delitto di riciclaggio dovrebbe assumere:  

Art. 379 ter. Riciclaggio. 

“Fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dell’ipotesi di cui all’articolo 

648 ter, chiunque collochi, dissimuli o converta utilità riconducibili a un delitto e 

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro veste, è punito con 

la reclusione da tre a undici anni e con la multa da euro 4.000 a euro 60.000. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 

professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità siano riconducibili a delitto 

per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 

  

                                                
riforma, del delitto di riciclaggio?, cit., p. 185, il quale ritiene che la clausola di riserva contenuta 
nell’art. 648 ter c.p. sia errata. Tuttavia, non è condivisibile l’opinione dell’autore nella parte in cui 
ritiene che “chiunque compie reimpiego commette, per la stessa via, anche riciclaggio”. Come 
dimostrato (v. supra III, §2.3., a.i.), vi sono ipotesi di reimpiego che prescindono da atti di launderig 
in considerazione del diverso momento consumativo, del fatto che l’agente può essere diverso e della 
circostanza che la consapevolezza dell’origine delittuosa delle utilità può non sussistere durante il 
ciclo di laundering, ma aversi solo al momento del reimpiego. 

Propende per la necessità di valorizzare la condotta di reimpiego, anche A. M. DELL’OSSO, 
Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 296 – 297, il quale suggerisce che 
“l’incriminazione del reimpiego di risorse illecite dovrebbe costituire l’architrave del sistema, 
rispetto al quale il riciclaggio in senso stretto (i.e. interruzione del paper trail) assume i tratti di un 
avamposto punitivo, finalizzato a un’anticipazione della tutela penale alla fase immediatamente 
precedente”. 
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Capitolo quarto 

L’autoriciclaggio: le ricadute sistematiche di un delitto dal 

doppio volto  

1. Post delictum o delitto autonomo? 

1.1.  Inquadramento della disposizione 

La valorizzazione dell’autonoma carica lesiva del riciclaggio ha determinato la 

necessità di arricchire la cornice legislativa di apposite statuizioni in materia di 

autoriciclaggio, reato di recente introduzione, superando l’ostacolo costituito dal 

c.d. privilegio di autoriciclaggio fondato sul principio del ne bis in idem, la cui 

“resistenza” ha negli anni indebolito il processo di armonizzazione nel settore. 

Il nuovo reato, disciplinato dall’art. 648 ter.1 c.p. e inserito nel tessuto normativo 

con la legge n. 186 del 2014, costituisce un ottimo banco di prova per approfondire 

gli effetti degli obblighi sovranazionali rispetto alla tenuta di importanti principi 

nazionali (riserva di legge, determinatezza, divieto di retroattività, offensività e 

proporzionalità della pena, nemo tenetur se detergere, ne bis in idem), che 

costituiranno i cardini delle riflessioni seguenti.  

La disposizione è stata introdotta contestualmente alla normativa in materia di 

voluntary disclosure, che concedeva al contribuente infedele la possibilità di 

“autodenunciare” i capitali frutto di evasione detenuti all’estero entro un 

determinato periodo di tempo, pena la successiva applicazione della recente 

fattispecie sull’autoriciclaggio418. 

                                                
418 Più in generale sulle caratteristiche della procedura di voluntary disclosure, sui presidi penali 

e in merito al contesto internazionale in cui essa si inserisce, cfr. F. SGUBBI, L. MAZZANTI, N. 
FERRARA MICOCCI, E. SALMINA, La voluntary disclosure. Profili penalistici. Diritto italiano e diritto 
svizzero, La Tribuna, Piacenza, 2015. 
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A fronte delle modalità con cui il nuovo innesto normativo è stato introdotto 

(riguardanti da un lato lo stretto legame alla procedura di collaborazione volontaria, 

dall’altro i tempi concitati di approvazione della manovra, che indubbiamente non 

hanno lasciato spazio per una riflessione politico criminale più approfondita entro 

le stanze del Parlamento), la dottrina si è più volte interrogata sulla possibilità che 

ancora una volta il legislatore abbia posto l’interprete al cospetto di una fattispecie 

di tipo simbolico che avrebbe dovuto avere tratti differenti419 

Il comma 1 della nuova norma prevede una cornice edittale inferiore (reclusione da 

due a otto anni e multa da euro 5000 a euro 25000) rispetto a quelle di cui agli artt. 

648 bis e 648 ter c.p. e sanziona la condotta dell’autore o concorrente di delitto non 

colposo che impieghi, sostituisca, trasferisca – nell’ambito di attività economiche, 

finanziarie, imprenditoriali o speculative – il denaro, i beni o le altre utilità afferenti 

al delitto commesso in precedenza, in modo da ostacolarne concretamente 

l’identificazione dell’origine. Il comma 4 specifica che non risultano punibili le 

condotte qualora siano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

Al comma 2 è prevista una riduzione della forbice sanzionatoria (da uno a quattro 

anni di reclusione e da euro 2500 a euro 12500 di multa), qualora la fonte dei 

proventi illeciti sia inferiore nel massimo a cinque anni, eccetto che non si tratti di 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. 

riguardante le associazioni di tipo mafioso o al fine di agevolare l’attività delle 

stesse. 

Al pari delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, al comma 5 è previsto un 

aumento di pena qualora i fatti siano compiuti durante l’esercizio di attività 

professionale, mentre il comma 7 rende applicabile la previsione di cui all’ultimo 

                                                
Inoltre, F. R. DINACCI, Voluntary Disclosure e autoriciclaggio: gli stravaganti effetti processuali, 

cit., pp. 52 – 53, il quale evidenzia come tale “processo di emersione fiscale” incida in materia di 
inutilizzabilità della prova: secondo l’autore, al fine di tutelare il diritto al silenzio, l’informazione 
relativa a tale particolare confessione sarebbe utilizzabile solo in relazione agli scopi della normativa 
introdotta nel 2014. Tuttavia, vengono prospettati i pericoli insiti in una, non inusuale, attuazione da 
parte della giurisprudenza di meccanismi di elusione del divieto di cui all’art. 191 c.p.p.  

419 Sul punto, S. CAVALLINI, L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di 
autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, cit., p. 107. 
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comma dell’art. 648 c.p. riguardante la mancata incidenza sull’esistenza del reato 

delle vicende che riguardino l’imputabilità, la non punibilità o il verificarsi di una 

condizione di procedibilità riferite al delitto presupposto. Il comma 6 introduce una 

diminuzione della pena fino alla metà per colui che si sia adoperato effettivamente 

per evitare conseguenze ulteriori della propria condotta o assicurare le prove del 

reato e l’individuazione delle utilità illecite. 

Appare evidente, prima facie, che il legislatore abbia accorpato nell’ambito della 

medesima norma le condotte di riciclaggio e reimpiego compiute dall’autore del 

reato presupposto. Tuttavia, la novella non si limita a riprodurne le fattezze, ma 

considera rilevanti tali atti soltanto nei casi in cui le condotte si innestino in un 

contesto economico, finanziario, imprenditoriale o speculativo, lasciando esenti da 

pena le ipotesi di mero utilizzo o godimento personale. 

È opportuno procedere preliminarmente, seppur sinteticamente, con l’analisi delle 

ragioni che per anni si sono fronteggiate sui due terreni della difesa del privilegio di 

incriminazione e dell’impulso all’introduzione del self-laundering, per poi definire 

de iure condito le principali questioni interpretative e delineare una proposta de iure 

condendo. 

 

1.2.  Il privilegio di autoriciclaggio contra le ragioni 

dell’incriminazione 

A fronte di un panorama normativo variegato a livello internazionale che 

dall’inizio del secolo sembrava ormai prevalentemente orientato a eliminare ogni 

resistenza alla punibilità del self-laundering, salvo qualche eccezione (v. infra IV, 

§1.3.), il legislatore italiano ha continuato a rimanere fermo nelle proprie posizioni 

opponendo alle ragioni della criminalizzazione le garanzie sottese al principio del 

ne bis in idem e di frammentarietà della risposta penalistica.  

In particolare, le obiezioni si fondavano sulla necessità di evitare in capo all’autore 

del delitto presupposto una risposta penale eccessivamente severa, di rispettare il 
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principio nemo tenetur se detegere e ottemperare al divieto del bis in idem nella sua 

declinazione sostanziale. 

In ossequio al principio del nemo tenetur se detegere non possono essere sanzionati 

quelle condotte che si tradurrebbero in un obbligo ad autoincriminarsi. Il principio 

rappresenta un diktat comune a taluni delitti contro l’amministrazione della 

giustizia, nell’ambito dei quali vengono considerati esenti da pena quei 

comportamenti attuati da chi voglia ostacolare le indagini su un crimine posto 

precedentemente420. Nondimeno, come si vedrà, in molti non ritenevano il canone 

di inesigibilità applicabile alla condotta di self-laundering. 

Il nodo maggiormente problematico era costituito dal canone del ne bis in idem 

sostanziale, nella parte in cui vieta di applicare plurime sanzioni qualora “due 

vicende, apparentemente distinte, siano legate da una sostanziale unità di disvalore, 

oggettivo e soggettivo”421. Secondo l’interpretazione tradizionale (legata anche alla 

                                                
420 Sull’analisi del principio del nemo tenetur se detergere come fondamento dell’esimente 

prevista dall’art. 384 c.p. e delle particolari frizioni riguardanti taluni reati a cui la norma si applica, 
cfr. A. SPENA, Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria (Art. 384 c.p.), 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2010, p. 145 ss.  

421 Sul punto, A. APOLLONIO, Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione 
penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti", in Dir. pen. cont., 
4/2017, pp. 188 – 190 (reperibile al link https://www.penalecontemporaneo.it/). L’autore evidenzia 
anche la dimensione internazionale del principio e ne tratteggia i contorni oggi assunti 
nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo in seguito alla pronuncia Engel c. Paesi 
Bassi dell’8 giugno 1976 che ha aperto la via per il superamento delle categorie formali di 
considerazione del fatto. Sul punto, la letteratura è ampia. Si rimanda per una esemplificazione del 
dialogo tra le corti interne e quella sovranazionale in merito all’estensione del principio del ne bis in 
idem a F. MUCCIARELLI, Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di 
Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità, 17 ottobre 2018 (reperibile al link 
https://www.penalecontemporaneo.it/).  

Inoltre, cfr. anche F. CONSULICH, La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche 
di prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-
2/2015, pp. 73 – 75 per una delineazione del principio del ne bis in idem sostanziale, che a differenza 
di quello processuale, rimane privo di uno specifico appiglio normativo e va considerato quale 
“canone esegetico” da ricondursi ai criteri di specialità (riguardante la componente strutturale), e 
consunzione (incentrato sulle valutazioni assiologiche). 

Si precisa che il criterio del ne bis in idem sostanziale viene in rilievo quando tra due norme 
sussista un rapporto di consunzione, ossia laddove in presenza di una “identità normativa del fatto” 
la valutazione negativa del fatto appare già compresa entro la norma che preveda il reato più grave. 
Tale regola riguarda non solo i casi di identità naturale del fatto, ma anche le ipotesi di “progressione 
criminosa, di antefatto non punibile e di postfatto non punibile, in cui è più evidente la mancanza 
dell'identità del fatto verso il quale le norme incriminatrici convergono”. Sul punto, 
approfonditamente, A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte generale, cit., pp. 202 – 207.  
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ormai superata prospettiva dell’accessorietà del riciclaggio rispetto alle fattispecie 

presupposto) le condotte di laundering compiute dall’autore del delitto base 

rappresenterebbero un post factum non punibile. 

Tuttavia, tali posizioni si scontravano con due considerazioni: da un lato gli impulsi 

delle organizzazioni internazionali che premevano – talvolta latamente e più 

recentemente espressamente – per l’introduzione del reato di autoriciclaggio, 

dall’altro le voci interne sempre più pressanti nell’ottica della valorizzazione 

dell’autonomo disvalore delle condotte di riciclaggio, chiunque ne fosse l’autore. 

Dalle principali Convenzioni internazionali, stipulate nel corso degli ultimi due 

decenni, può evincersi una certa predilezione per la punibilità dell’autoriciclaggio, 

a fronte della quale l’esenzione di responsabilità viene considerata un’eccezione 

ammessa quale scelta propria dei singoli ordinamenti (è il caso sia dell’art. 6 della 

Convezione delle Nazioni Unite “contro la criminalità organizzata transnazionale” 

adottata a Palermo il 15 novembre 2000422 e ratificata in Italia con la legge n. 146 

del 2006, sia dell’art. 13 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 27 

gennaio 1999, ratificata in Italia solo con la legge n. 110 del 2012423.  

A livello regionale, invece, la sesta direttiva oggi si mostra più esplicita –	anche 

rispetto ai precedenti atti europei che prevedevano clausole medesime a quelle 

appena richiamate –, statuendo al considerando n. 11 che “gli Stati membri 

dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili 

anche quando sono commessi dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i 

beni («autoriciclaggio»). In tali casi, laddove l’attività di riciclaggio non si limiti 

alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, 

la conversione, l’occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un danno 

supplementare oltre a quello già causato dall’attività criminosa, ad esempio 

                                                
422 L’art. 6, par. 2, lett. 2 prevede che “se richiesto dai princìpi fondamentali del diritto interno di 

uno Stato Parte può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si 
applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto”.  

423 La disposizione rubricata “Riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione” obbliga gli Stati 
all’adozione degli atti necessari per la punibilità del riciclaggio di utilità derivanti dalle pratiche 
corruttive indicate dalla Convenzione, salvo poi aggiungere che “ciò sia obbligatorio a patto che la 
Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni riguardo a tali infrazioni o non le consideri come 
reati gravi in relazione alla legislazione relativa al riciclaggio del denaro”. 
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mettendo in circolazione beni derivanti da un’attività criminosa e, così facendo, 

occultandone l’origine illecita, tale attività di riciclaggio dovrebbe essere 

perseguibile”. 

Sul terreno dell’autoriciclaggio, risulta dunque ancora più evidente quel cambio di 

prospettiva a livello internazionale non solo in merito alla considerazione di 

un’autonoma lesività degli atti di self-laundering, ma anche nel rapporto con i poteri 

di sovranità statale in materia penale. Se la sfera domestica un tempo era rispettata 

fino a concedere la possibilità che gli Stati domestici bilanciassero le previsioni 

interne con il consolidato contenuto degli statuti garantistici interni, oggi l’Unione 

europea sembra rivendicare la prerogativa di statuire in merito alla considerazione 

del disvalore del self-launderig, senza lasciare ampi spazi di manovra agli Stati.  

Ritornando alle voci interne all’ordinamento italiano che si mostravano dissonanti 

con le letture consolidate prima esposte, può in prima battuta affermarsi che per un 

verso riprendevano analoghe considerazioni di tipo economico, criminologico e 

giuridico a quelle riguardanti la valorizzazione dell’autonomo disvalore del 

riciclaggio424, dall’altro invece evidenziavano l’esistenza di ragioni di sistematicità 

rispetto agli effetti distorsivi. Questi riguardavano per un verso l’esistenza di una 

fessura nel sistema che consentiva all’autore di launderig di adottare strategie 

processuali a sé più favorevoli e non conformi alla realtà dei fatti compiuti, per altro 

verso erano sorti dall’esame dei differenti carichi di responsabilità dei soggetti 

coinvolti nel ciclo di laundering425. 

                                                
424 Negli anni precedenti all’introduzione della norma, intenso era stato il dibattito 

sull’opportunità della criminalizzazione degli atti di self-laundering. Tra tutti, cfr., G. DE 
FRANCESCO, Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di 
molteplici sistemi penali, in Dir. pen. proc., 2003, pp. 7 – 8. L’autore valorizzava l’emersione di un 
profilo lesivo distinto dal consolidamento del prodotto della pregressa attività criminosa. 

425 In presenza del privilegio di autoriciclaggio, si osservava che all’imputato di riciclaggio 
conveniva confessare il concorso nel reato presupposto dal momento che non di rado le pene per 
quest’ultimo sono minori rispetto a quelle previste dall’art. 648 bis c.p. Sul punto, A. PAGLIARO, 
Principi di Diritto Penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 503. 

Vi era inoltre chi evidenziava come si verificassero casi in cui la condotta di riciclaggio rimanesse 
esente da responsabilità anche se posta in essere da un terzo, qualora quest’ultimo la svolgesse 
inconsapevolmente su induzione dell’autore del reato presupposto. Cfr. E. MEZZETTI, Reati contro 
il patrimonio. Parte speciale, cit., p. 641. 

Dal punto di vista dei risvolti applicativi, emergono indici riguardanti l’esigenza di un intervento 
normativo anche analizzando quelle pronunce che evidenziano come “In tema di sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di infedele dichiarazione dei 
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Nello specifico, preponderante era l’argomento che ravvisava nella disponibilità e 

nell’impiego di utilità illecite “ripulite” un pericolo per le regole del mercato, 

indipendentemente dal fatto che il titolare fosse l’autore presupposto o un terzo426.  

Tali argomenti erano stati condensati nelle proposte maggiormente rilevanti giunte 

in Parlamento, ossia quelle espresse nella Relazioni della Commissione Ministeriale 

presieduta dal Cons. Francesco Greco istituita con D.M. dell’8 gennaio 2013 

(Commissione Greco)427, della Commissione presieduta dal Cons. Roberto Garofoli 

istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013 (Commissione 

Garofoli)428 e della Commissione Ministeriale presieduta dal professore Giovanni 

Fiandaca (Commissione Fiandaca) istituita con D.M. del 10 giugno 2013429. 

                                                
redditi è sequestrabile solo nei limiti dell'importo dell'imposta evasa e non può estendersi alle somme 
derivanti dalle successive operazioni di riciclaggio o reimpiego, in quanto la punibilità delle condotte 
previste dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., è esclusa quando siano commesse dal soggetto autore 
o concorrente del reato presupposto”. Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 9392 del 2015, CED Cass. 
263301 – 01. 

Peraltro, sulle radici dogmatiche che hanno giustificato la scelta italiana per decenni, sulla loro 
messa in discussione, approfonditamente, nonché sui problemi “pratico-applicativi” generati dalla 
clausola di riserva, cfr. L. TROYER, S. CAVALLINI, La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di 
self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, in Dir. pen. cont., 
2/2014, pp. 52 – 58 (reperibile al link https://www.penalecontemporaneo.it/). 

426 Cfr. F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont., 1/2015, 
p. 111 ss. (reperibile su: https://www.penalecontemporaneo.it). 

427 Una delle due proposte della Commissione Greco accostava le condotte di riciclaggio e 
reimpiego in un’unica norma, e inseriva la disposizione nell’ambito del nuovo Capo II bis sui “delitti 
contro l’ordine economico e finanziario”. Cfr. COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA F. 
GRECO, Relazione della Commissione Greco per lo studio sull’autoriciclaggio, 23 aprile 2013 
(reperibile al link https://www.giustizia.it). In particolare, con affermazioni condivisibili, la 
Relazione esplicitamente riporta che “il fenomeno del riciclaggio, incluso quindi l’autoriciclaggio, 
rappresenta, in ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul tessuto imprenditoriale 
e sociale, una minaccia non solo e non tanto per il bene patrimonio quanto piuttosto per il corretto e 
ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie, nonché per l’amministrazione della 
giustizia. In quest’ottica, pertanto, la condotta di autoriciclaggio, lungi dal configurarsi come 
frazione del reato presupposto ovvero come un mero post factum avente il solo effetto di ostacolare 
il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta, 
connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione”.  

428 Cfr. COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA R. GAROFOLI, Rapporto della Commissione 
Garofoli per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, 
istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013. Per consultare il testo cfr. Per 
una moderna politica antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di intervento e di riforma, 20 
febbraio 2014, (reperibile al link https://www.penalecontemporaneo.it/), p. 94. 

429 Cfr. COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA G. FIANDACA, Relazione della commissione 
ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata 
istituita con D.M. 10 giugno 2013, cit., p. 11. Sebbene tenga in considerazione l’aggressione agli 
interessi del mercato, invero la relazione della Commissione Fiandaca evidenzia che per quel che 
riguarda le condotte di riciclaggio commessi dall’autore del reato presupposto la tutela si incentri 
comunque principalmente nel bene giustizia. 
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In via preliminare, può affermarsi che tali considerazioni, che rivolgono maggiore 

attenzione all’offesa agli interessi dell’economia da parte delle condotte di self-

laundering, sono indice del fatto che gli atti di riciclaggio e quelli di autoriciclaggio 

presentano un disvalore in taluni aspetti differente e le riflessioni in merito al primo 

non possono essere traslate automaticamente sul secondo. La valorizzazione di tale 

tratto distintivo consente di comprendere in che termini sia possibile il superamento 

delle consolidate obiezioni fondate sui canoni del nemo tenetur se detegere e del ne 

bis in idem.  

Con riferimento al primo di detti principi, condivisibile è quella posizione secondo 

la quale il delitto di autoriciclaggio non produrrebbe un particolare “cortocircuito” 

poiché i fatti di laundering sono avulsi ai reati presupposto, non generano da una 

situazione “costrittiva” e non sono finalizzati ad evitare l’emersione delle modalità 

esecutive dei predicate offences430. 

Per quel che riguarda il rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale, occorre 

individuare un nucleo offensivo che sia differente rispetto a quello riguardante il 

delitto presupposto431. 

Quanto affermato sembra evidenziare una convergenza di opinioni circa la 

considerazione dell’autoriciclaggio quale delitto lesivo dell’ordine economico, 

                                                
430 In argomento, ampiamente E. BASILE, L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto 

al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone, in Cass. pen., 3/2017, p. 1280 ss. 
Viene evidenziato che colui che abbia compiuto il delitto presupposto non si trova costretto a 
“utilizzare” i proventi del reato al fine di evitare l’emersione dei fatti pregressi (e dunque a compiere 
le condotte di laundering per evitare che se ne ravvisi l’origine illecita). L’autore giunge alla 
conclusione che proprio l’adozione delle “cautele” paradossalmente faccia emergere sospetti sulla 
fonte delle utilità ed eventualmente determini l’inizio delle indagini.  

Inoltre, nel senso che il principio di inesigibilità non aderisca alle condotte di self-laundering cfr. 
anche S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., p. 235. 

431 La necessità di individuare un nucleo di offesa ulteriore rispetto al delitto presupposto per 
mettere in discussione l’applicazione del divieto del bis in idem sostanziale, è bene evidente nelle 
osservazioni di E. BASILE, L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money 
laundering e il nodo gordiano del concorso di persone, cit., p. 1282 secondo il quale “Lo slogan <<il 
delitto non deve pagare>> rappresenta senz'altro una valida ragione giustificatrice con riferimento a 
misure punitive lato sensu patrimoniali o riparatorie, ma non sembra sufficiente a spiegare perché 
punire l'autoriciclaggio infliggendo una sanzione detentiva di livello medio-alto (spesso più aspra di 
quella del delitto-presupposto, ma pur sempre meno severa al cospetto della comminatoria edittale 
prevista dall'art. 648-bis c.p.), con il rischio di confinare la disposizione incriminatrice in discorso a 
una funzione spiccatamente preventiva, espressione di un becero diritto penale d'autore”. 
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avvicinandolo in tal modo più alla connotazione offensiva del delitto di reimpiego 

che a quella del reato di cui all’art. 648 bis c.p. 

Le riflessioni in merito alla criminalizzazione dell’autoriciclaggio hanno 

determinato indubbiamente un’inversione del rapporto tra la tutela 

dell’amministrazione della giustizia e dell’ordine economico rispetto a quanto 

affermato con riferimento al delitto di cui all’art. 648 bis c.p. (v. supra III, §1.2.), 

dal momento che il primo di detti beni rimane solo sullo sfondo. 

Per detto delitto, il pericolo di offesa all’ordine economico dunque diviene 

necessario ai fini della punibilità. Tale affermazione tuttavia determina a cascata 

l’emergere di tutti i nodi critici riconducibili alla sfera dei reati di pericolo contro 

l’ordine economico e alle difficoltà di determinare in concreto gli effetti sulla salute 

del mercato di condotte di laundering o di reimpiego di modesta entità (v. supra III, 

§1.2., d).  

Peraltro, le riflessioni in termini di divieto del bis in idem influiscono anche sulla 

soluzione delle questioni di diritto intertemporale, giacché ci si interroga se la nuova 

norma debba applicarsi anche per i fatti di laundering commessi dall’autore di un 

delitto presupposto realizzato prima dell’introduzione della nuova norma. Sul 

punto, le prime pronunce giurisprudenziali successive all’introduzione dell’art. 648 

ter.1 c.p. hanno fornito soluzione affermativa432, sebbene in dottrina non vi sia 

concordia di vedute.  

Invero, la caduta del canone del bis in idem a fronte di atti di laundering che 

conculchino gli interessi dell’economica induce a ritenere che il fatto incriminato 

sia del tutto nuovo e segnato da un disvalore distinguibile da quello del reato 

presupposto. 

                                                
432 Cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 3691 del 2016, la quale afferma che “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 I. 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 risulta 
posto in essere in data 7 luglio 2015, ben successivamente all'introduzione della predetta normativa”. 
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Pertanto, appare corretta la conclusione secondo cui l'agente non “possa reclamare 

una sorta di aspettativa a non essere perseguito dall'ordinamento per successive 

condotte di sfruttamento dei proventi del delitto commesso”433. 

 

1.3.  Uno sguardo alla scena comparata   

L’ordinamento italiano, che ha sempre avuto una legislazione di “avanguardia” 

in materia di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio, 

con riferimento all’introduzione della fattispecie di self-laundering, per vero, ha 

agito con notevole ritardo rispetto ad altre tradizioni giuridiche. Ad ogni modo, le 

remore del legislatore italiano risultano meno anomale laddove si tenga presente che 

anche gli ordinamenti esteri, pur vantando un’esperienza più matura di 

criminalizzazione del comportamento di autoriciclaggio, al loro interno registrano 

talune voci discordanti; ciò dimostra come, anche in detti sistemi, la fattispecie non 

sia rimasta esente da talune frizioni con i principali canoni garantistici. 

Fino all’introduzione del delitto di autoriciclaggio (escluso oggi ad ogni modo per 

le condotte che sfociano nella mera utilizzazione o nel godimento personale delle 

utilità ripulite), l’ordinamento italiano ha garantito all’autore del reato il c.d. 

privilegio di autoriciclaggio. In altri ordinamenti, la scelta operata dai legislatori è 

stata ben diversa, ammettendo il c.d. “modello cumulativo” che permette il concorso 

tra riciclaggio e partecipazione nel reato base434.  

                                                
433 In questi termini, A. GULLO, Autoriciclaggio. Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 

2016", 21 dicembre 2015, p. 14 (reperibile al link https://www.penalecontemporaneo.it/). 
Contra, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito 

sulla nuova incriminazione, 1/2015, pp. 93 – 94 (reperibile al link 
https://www.penalecontemporaneo.it/). L’autore ritiene che il delitto pregresso sia compreso entro 
la sfera del fatto tipico di autoriciclaggio e che quest’ultimo si realizzi mediante un’attività complessa 
che, qualora realizzata nell’ambito della attività d’impresa, difficilmente potrà tradursi in 
un’interruzione sic et simpliciter delle attività di laundering già intraprese (ad esempio nel caso del 
pagamento delle forniture o degli stipendi con utilità di provenienza illecita). 

434 Sulla distinzione tra modelli “cumulativi”, che consentono l’incriminazione di tutte le 
condotte di laundering, e “alternativi”, che prevedono clausole che escludono il riciclaggio nel caso 
di concorso nel reato base, cfr. V. MANES., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi 
dell’intervento penale, cit., pp. 57 – 58.  
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Talora, è stato lo stesso legislatore a prevedere espressamente la punibilità. È il caso 

dell’art. 301, comma 1, del Código Penal spagnolo che con una statuizione 

specifica, introdotta con Ley Orgánica n. 5 del 2010435, puntualizza che il reato di 

riciclaggio possa essere commesso non solo da terzi, ma anche dall’autore 

dell’attività delittuosa presupposta. Tuttavia la dottrina, a fronte di una fattispecie 

ben articolata che comprende anche le condotte di possesso e utilizzo, si è espressa 

più volte criticamente nei confronti della riconducibilità di tali atti nell’alveo 

dell’autoblanqueo e, nonostante abbia accolto con favore l’espressa punibilità 

normativa (prima solo configurata per via giurisprudenziale), ritiene in maggioranza 

che il legislatore avrebbe dovuto circoscrivere gli atti riconducibili 

all’autoriciclaggio436. 

Diversamente, in altri ordinamenti, le fattispecie rimangono silenti sul punto, senza 

prevedere apposite clausole di riserva. Se tale mancanza negli ordinamenti di 

common law non ha costituisco un forte ostacolo per riconoscere la punibilità del 

self-laundering, in taluni contesti di civil law la criminalizzazione è stata affermata 

per via pretoria in seguito a un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che 

tuttora si scontra con più stringenti esigenze in punto di determinatezza. 

In particolare, nel sistema statunitense la condotta in questione è stata considerata 

inquadrabile entro i confini degli §1956 e §1957 USC, senza che sia stato necessario 

confrontarsi con dettami simili a quelli del ne bis in idem sostanziale.  

La prima condanna per self-laundering è avvenuta nel 1991 nel caso United States 

v. Edgmon, in cui si afferma che nel prevedere la punibilità del riciclaggio 

“Congress intended money laundering to be a separate offense from the 

                                                
435 Sul punto, E. A. FABIÁN CAPARRÓS, Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de 

capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales), cit., p. 61. 
436 Sul punto, più approfonditamente, cfr. P. FARALDO CABANA, Antes y después de la tipificación 

expresa del autoblanqueo de capitales, in Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIV, 2014, p. 
57 – 62, la quale indica anche le arzigogolate proposte interpretative indicate da dottrina e 
giurisprudenza al fine di non incappare nel divieto del bis in idem, come l’ipotesi di punire l’autore 
del reato presupposto per autoriciclaggio in caso di possesso delle utilità solo laddove non sia più 
punibile per il reato pregresso; G. QUINTERO OLIVARES, Sobre la ampliación del comiso y el 
blanqueo, y la incidencia en la receptación civil, in Rev. Elec. Cien. Pen. Crim., 12/2010, p. 12 - 
13 (reperibile al link http://criminet.ugr.es/). 
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<<specified illegal activity>> that is its predicate offense” e aggiunge che la 

preoccupazione del legislatore era “the gap in the criminal law with respect to the 

post-crime hiding of the ill-gotten gains”, concludendo che “Congress intended 

simply to add a new criminal offense to punish activity that was not previously 

punished criminally”437. 

A ben vedere l’autoriciclaggio è considerato un reato autonomo e dal disvalore 

distinto rispetto al delitto base.  

Nella tradizione statunitense, un canone simile al ne bis in idem è riscontrabile solo 

sotto il profilo propriamente processuale ed è espresso dal divieto del “double 

jeopardy” (che viete che venga svolto un secondo processo per un medesimo fatto 

nei confronti della stessa persona)438.  

Il contraltare della “double jeopardy” sul piano sostanziale è la “merger doctrine”, 

secondo la quale, laddove il fatto materiale compiuto dal un soggetto integri distinti 

reati, si realizzerà una “fusione” tra i crimini che condurrà all’applicazione del 

delitto più grave. In materia antiriciclaggio viene specificato che l’accusa per 

evitarne l’applicazione dovrà individuare anche un piccolo frammento distintivo tra 

l’azione che determina la fase finale del delitto base e l’atto che inneschi la condotta 

di laundering439. A ben vedere, risulta evidente come giocoforza le tesi della difesa 

– degli imputati dei delitti di autoriciclaggio in combinazione con quello 

presupposto – avranno ad oggetto la dimostrazione che l’ultimo atto della condotta 

illecita pregressa sia anche quello di innesco del laundering, così da evitare una 

                                                
437 Cfr. United States v. Edgmon, 952 F.2d 1206, 1213 (10th Cir.1991). Il principio è stato ripreso 

da plurime pronunce successive quali ex multis United States v. Brown, 31 F.3d 484, 496 n. 20 (7th 
Cir. 1994), United States v. Skinner, 946 F.2d 176, 178 (2d Cir.1991), United States v. Estacio, 64 
F.3d 477 (9th Cir. 1995), United States v. Tee, 881 F.3d 1258 (10th Cir. 2018). 

438 Sul punto le riflessioni di stampo comparatistico svolte da M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di 
denaro proveniente da reato, cit. pp. 132 – 133.  

Per la dottrina del double jeopardy cfr. Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (7th Cir. 
1932). 

439 Per una descrizione della “merger doctrine”, nonché per l’individuazione di casi applicativi 
della stessa in materia di riciclaggio (ad esempio, United States v. O'Connor, 158 F. Supp. 2d 697, 
E.D. Va. 2001, in cui non si riconobbe la “fusione” tra la condotta di laundering di cui al 
§1956(a)(2)(B)(i)) USC e quella di frode), cfr. M. F. CUÉLLAR, The Tenuous Relationship between 
the Fight against Money Laundering and the Disruption of Criminal Finance, cit. pp. 232 – 233. 
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condanna a titolo di riciclaggio o di tentativo dello stesso; il che il più delle volte 

consente invece all’accusa di parcellizzare il più possibile la condotta in modo da 

dimostrare che si tratti di fatti differenti440. È evidente come la “merger doctrine” 

sia asettica, priva di quella considerazione del valore caratterizzante le riflessioni in 

merito al post factum non punibile441. 

Con riferimento al continente europeo, al fine della configurabilità del self-

laundering, è stato necessario l’intervento pretorio nell’ordinamento francese e in 

quello svizzero per chiarire ogni dubbio in merito all’inesistenza di ostacoli 

normativi alla punibilità. 

Nell’ordinamento francese, nonostante la dottrina ritenesse che il privilegio di 

autoriciclaggio operasse implicitamente (stante il riferimento all’atto di “facilitare” 

di cui al comma 1 dell’art. 324-1 code pénal, letto quale atto “accessorio a un fatto 

altrui” 442), in plurime pronunce la giurisprudenza si è pronunciata a favore della 

criminalizzazione dell’auto-blanchiment, dapprima con riferimento alla fattispecie 

                                                
440 A titolo esemplificativo si cita il caso Piervinanzi v. United States, 151 F. Supp. 2d 266 

(S.D.N.Y. 2001), in cui l’imputato fu condannato sia per il reato presupposto che per il tentativo di 
laundering successivamente commesso, nonostante la difesa abbia cercato di provare che le condotte 
addebitate a titolo di tentativo rientrassero nella fase finale del predicate offence. 

441 In talune ipotesi, per evitare un trattamento sanzionatorio eccessivo, la giurisprudenza, non 
potendo fare uso della “merger doctrine” (nel caso di specie l’agente aveva commesso sia il delitto 
di laundering che quello di illegal gambling), ha fatto riferimento a una lettura restrittiva del concetto 
di proceeds. In particolare, è stato ritenuto che la nozione di profitti illeciti comprendesse solo i net 
profits (profitti netti) e non i gross receipts (ricavi lordi) realizzati con l’attività di gioco d’azzardo. 
Il leading case sul punto è costituito da United States v. Santos, 553 U.S. 507 (2008). 

Tuttavia, il Congresso nel 2009, al fine di rafforzare la lotta alle frodi, tramite il Fraud 
Enforcement and Recovery Act (FERA) ha modificato il §1956 USC inserendo un’apposita 
previsione secondo cui il termine proceed fa riferimento a “any property derived from or obtained 
or retained, directly or indirectly, through some form of unlawful activity, including the gross 
receipts of such activity”.  

Ad ogni modo, il legislatore non sembra rimasto insensibile alle istanze emerse nel panorama 
giurisprudenziale in relazione al rischio di eccessivi trattamenti sanzionatori. Il FERA prevede 
espressamente una sottosezione denominata “Sense of Congress” riguardante i Merger Case, in cui 
si afferma che nessuna azione penale dovrebbe essere intrapresa per fatti di riciclaggio qualora “the 
conduct to be charged as <<specified unlawful activity>> in connection with the offense under 
section 1956 or 1957 is so closely connected with the conduct to be charged as the other offense that 
there is no clear delineation between the two offenses”. 

Sul punto più approfonditamente, cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema 
penale, cit., pp. 256 – 260, il quale evidenzia come la lettura restrittiva del termine proceeds in taluni 
casi fosse utile a prevenire merger problem. 

442 Sul punto, ampiamente le note dottrinali riportate da S. SEMINARA, Spunti interpretativi sul 
delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. proc., 12/2016, pp. 1631 – 1632.  
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prevista dal primo comma della norma443, successivamente estendendo 

l’incriminazione a tutte le condotte di riciclaggio444, attirando così numerose critiche 

da parte della dottrina e innescando un dibattito non ancora sopito445. 

Anche nell’ordinamento svizzero sono state le interpretazioni pretorie a condurre 

alla criminalizzazione degli atti di riciclaggio commessi dall’autore dell’illecito 

pregresso, riproducendo un dialogo tra dottrina e giurisprudenza analogo alla realtà 

francese, con l’aggiunta peraltro delle obiezioni derivanti dalla peculiare 

costruzione della fattispecie elvetica accostata dallo stesso legislatore al delitto di 

favoreggiamento (v. supra III, §1.2., c.) che gode del beneficio dell’inesigibilità446. 

Un elemento accomuna i tre sistemi giuridici appena riportati: la mancanza di una 

previsione espressa in materia di autoriciclaggio a fronte di un’interpretazione 

giurisprudenziale che ne afferma la portata applicativa entro il medesimo perimetro 

di tipicità delle fattispecie di riciclaggio, nonché entro la medesima cornice edittale. 

È evidente che l’interprete non dovrà confrontarsi con un trattamento sanzionatorio 

ritagliato sulla condotta dell’autoriciclatore, ma applicare criteri di dosimetria della 

pena entro una forbice che mal si adatta alle ipotesi di self-laundering, generando 

notevoli frizioni con il principio di proporzionalità della pena (si ricorda che talune 

condotte di riciclaggio sono punibili con la reclusione sino a venti anni). 

Dai brevi accenni comparatistici risulta evidente che non solo gli ordinamenti esteri 

il più delle volte hanno riconosciuto – in taluni casi senza neanche dover sciogliere 

inestricabili nodi dogmatici (come accaduto per l’ordinamento statunitense) – la 

punibilità per riciclaggio dell’autore del reato presupposto, ma lo hanno fatto inoltre 

con delle previsioni più ampie della disposizione italiana stretta tra le maglie della 

                                                
443 Cour de Cassation, Chambre criminelle, n. 03-83396, 14 gennaio 2004. Il testo della sentenza 

è reperibile al link https://www.legifrance.gouv.fr/. 
444 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 07-82977, 20 febbraio 2008. Il testo della sentenza 

è reperibile al link https://www.legifrance.gouv.fr/. 
445 Sul punto, ex multis, CUTAJAR C., Blanchiment d’argent. Prévention et répression, cit., p. 107, 

la quale propone di circoscrivere la fattispecie pretoria ai casi previsti dal comma 1 dell’art. 324-1 
code pénal. 

446 Si rimanda alle riflessioni e alle indicazioni dottrinali di A. APOLLONIO, Autoriciclaggio e 
diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi 
"monisti" e "pluralisti", cit., pp. 204 – 208. 
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mera utilizzazione e del godimento personale. Proprio la genericità di tali campi 

applicativi ha spesso dato luogo ai nutriti dibattiti dottrinali sinteticamente riportati. 

Lo studio comparatistico contribuisce a evidenziare come l’interpretazione delle 

condotte di self-laundering in taluni sistemi esteri privilegi – non senza manifestare 

voci discordanti in dottrina – esigenze di prevenzione generale e di effettività, in 

luogo di quelle di giustizia sostanziale (rectius di ragionevolezza della risposta 

sanzionatoria)447, in tal modo prevedendo la punibilità delle medesime condotte 

poste in essere dall’autore del laundering o del reimpiego e  trascurando di 

selezionare quelle condotte che, almeno secondo i canoni garantistici 

dell’ordinamento italiano, dovrebbero rimanere esenti da punibilità (i casi più 

evidenti sono quello statunitense e spagnolo). Il confronto col panorama estero, 

pertanto, permette di legittimare la scelta del legislatore italiano di circoscrivere i 

casi di self-laundering punibili (pur tuttavia con l’adozione di discutibili clausole 

limitative, v. infra IV, §2.1.). 

Invero, l’incalzante dibattito italiano non è stato un caso isolato. L’ordinamento 

tedesco ha introdotto la punibilità dell’autore del reato presupposto solo nel 2015 

grazie alla Gesetz zur Bekämpfung der Korruption che ha modificato il paragrafo 9 

del §261 StGB limitando la portata applicativa del privilegio di autoriciclaggio con 

paletti per certi aspetti simili a quelli di cui all’art. 648 ter.1 c.p.448 

 

                                                
447 Nel senso che le questioni in materia di autoriciclaggio e dell’estensione della sua sfera di 

applicabilità possano ricondursi entro i binari della dicotomia “policy” (da intendere come 
prevenzione generale e sicurezza) e il “principle” del ne bis in idem, F. CONSULICH, La norma penale 
doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova 
dell’autoriciclaggio, cit., pp. 70 – 71. 

448 Tra tutti, per le “obiezioni di tipo costituzionale”, cfr. M. JAHN, Kommentar §261 STGB, in 
H. SATZGER, W. SCHLUCKEBIER, G. WIDMAIER (a cura di), StGB Strafgesetzbuch Kommentar, Carl 
Heymanes Verlag, Köln, 3. Ed., 2016, pp. 1681 – 1682.  
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2. Vecchie e nuove questioni generate dal recente innesto 

normativo 

Il recente reato è stato invero inserito in un quadro ordinamentale che, a dispetto 

di quanto richiesto dalla Commissione Fiandaca449, non ha subito modifica alcuna, 

determinando ulteriormente problemi di interazione con le consolidate e, talora, 

controverse applicazioni delle fattispecie contigue (ossia gli art. 648 bis e 648 ter 

c.p.) e in qualche modo con la disposizione oggi contenuta nell’art. 512 bis c.p.  

Dopo aver definito la cornice assiologica della norma e la caratterizzazione del fatto 

tipico, occorrerà dunque prendere in considerazione le ripercussioni che tali 

riflessioni hanno sul “perimetro” finora individuato dell’area di tipicità del reato di 

riciclaggio, dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e del 

trasferimento fraudolento di valori. Tali osservazioni hanno peraltro ricadute di non 

poco conto in materia di responsabilità degli enti e di concorso di persone a cui si 

accennerà senza pretesa di esaustività (stante il folto panorama di risvolti 

sistematici), ma al fine di evidenziare taluni nodi interpretativi che possono 

verificarsi nella prassi e rischiano di mettere anche in tal caso in dubbio la 

prevedibilità della risposta penale.   

 

                                                
449 La relazione prendeva atto del fatto che l’incriminazione del self-laundering si inserisce in un 

“tessuto normativo preesistente la cui intricata trama è costituita dal complesso delle norme” 
costituite dai reati di riciclaggio, reimpiego e trasferimento fraudolento di valori; la proposta mirava 
non solo all’introduzione di modifiche atte a punire l’autore del reato presupposto, ma anche a 
eliminare i “difetti” emersi dalla prassi applicativa. Cfr. COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA 
DA G. FIANDACA, Relazione della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di 
interventi in materia di criminalità organizzata istituita con D.M. 10 giugno 2013, cit., pp. 5 – 6. 
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2.1.  Connotazione offensiva e determinazione dell’aspetto 

obiettivo 

La scelta del legislatore di accorpare le condotte di riciclaggio e quelle di 

reimpiego entro l’ambito di una medesima norma può risultare condivisibile alla 

luce del fatto che nell’ambito della fattispecie di self laundering il disvalore, sia 

nell’uno che nell’altro caso, derivi proprio dalla conculcazione degli interessi del 

mercato.  

Tuttavia, nonostante le ragioni di criminalizzazione del reato facciano leva 

principalmente sulla tutela dell’ordine economico, il delitto di autoriciclaggio è 

inaspettatamente strutturato principalmente come un reato a tutela 

dell’amministrazione della giustizia450, giacché persino con riferimento alla 

condotta di reimpiego il testo sembrerebbe richiedere la valutazione in concreto che 

questo determini un ostacolo agli obiettivi della giustizia.  

Se con riferimento alle condotte di riciclaggio, tale statuizione risulta comprensibile 

al fine di evitare un’applicazione poco rigorosa della fattispecie che fagociti anche 

condotte che non ledano il bene giustizia451, per altro verso risulta inusuale attribuire 

tale connotazione anche alle condotte di reimpiego; inoltre, la scelta sembra tradire 

quelle istanze che rintracciano il disvalore del self laundering principalmente 

nell’attacco alle fondamenta dell’ordine economico (v. supra IV, §1.2.). 

Può forse ritenersi che il legislatore abbia voluto imbrigliare l’interpretazione della 

giurisprudenza all’accertamento in concreto di un risvolto offensivo della 

condotta452 e al contempo che abbia considerato preminente la tutela ricostruzione 

                                                
450 In dottrina, nel senso che, la struttura del nuovo reato, sebbene idonea a ledere anche la sfera 

economica, sia stata prevista principalmente a tutela della amministrazione della giustizia cfr. S. 
SEMINARA, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 1641. 

Tale configurazione ha dunque indotto taluni ad affermare che tutela dell’ordine economico 
rappresenti un bersaglio mancato. Sul punto, cfr. DELL’OSSO A. M., Riciclaggio di proventi illeciti e 
sistema penale, cit., pp. 179 – 182. 

451 Eliminando in tal modo quegli spiragli testuali che permettono alla giurisprudenza di adottare 
controverse interpretazioni in ordine alla “neutralità” delle condotte di sostituzione e trasferimento 
(v. supra III, §2.1., c). 

452 Peraltro, in tal modo il legislatore sembra aderire a quell’orientamento della giurisprudenza 
secondo cui “l’effetto dissimulatorio” debba considerarsi “tipico delle condotte, a forma libera, di 
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del paper trail453. Ad ogni modo, non ha dimenticato di dare rilevanza alle 

osservazioni in merito alla necessità di legare la criminalizzazione delle condotte 

alla tutela dell’ordine economico, statuendo che gli atti di self laundering abbiano 

rilievo solo ove esse riguardino – con una formula a tratti ridondante – “attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”; in tal modo, ricorrendo alla 

classica struttura dei reati di pericolo astratto, ha dimostrato consapevolezza delle 

difficoltà legate all’accertamento dei distorti effetti macroenomici connessi 

specialmente ad atti di lieve entità.  

Sembra così essere uscito fuori un reato dal doppio volto: un giano bifronte che 

appare come delitto di pericolo concreto con riferimento alla lesione del bene 

giustizia e quale reato di pericolo astratto in relazione alla tutela dell’ordine 

economico. 

Se dunque può non definirsi una svista la scelta del legislatore di ancorare le 

condotte alla messa in pericolo delle indagini, probabilmente non ha 

volontariamente omesso il riferimento alle “altre operazioni”, clausola di respiro 

della norma sul riciclaggio (v. supra III, §1.2., c.iii.)454. 

Il reato di autoriciclaggio, rispetto a quello di cui all’art. 648 bis c.p., determina 

dunque notevoli frizioni col principio di determinatezza, con l’effetto che le carenze 

legislative finiscano necessariamente per dare spazio a un’opera di “supplenza 

giudiziaria”. 

                                                
riciclaggio o di reimpiego in attività economiche o finanziarie, dirette in ogni caso ad ostacolare 
l'accertamento sulla reale origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità”. Ex multis, Cass. pen., Sez. 
I, n. 1470 del 2007, CED Cass. 238840 – 01. 

Contra, l’interpretazione, più corretta, secondo la quale con riferimento alla fattispecie di cui 
all’art. 648 ter c.p. “non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni 
dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei 
beni”. Ex multis, Cass. pen., Sez. II, n. 9026 del 2014, CED Cass. 258525 - 01.  

453 Ritiene che al legislatore importi preminentemente il “pericolo di perdere le tracce” dei capitali 
illeciti più della “contaminazione del tessuto economico”, cfr. A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di 
proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 200. 

454 V’è chi evidenzia come il mancato riferimento alle “altre operazioni” si traduca in una 
“ingiustificata riduzione dell’area del penalmente rilevante”, determinando peraltro una notevole 
asimmetria rispetto alla fattispecie di riciclaggio. In tal senso, F. D’ALESSANDRO, Il delitto di 
autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che 
abili", in G. M. BACCARI, K. LA REGINA, E. M. MANCUSO (a cura di), Il nuovo volto della giustizia 
penale, Wolters Kluwer, Assago – Cedam, Padova, 2015, p. 15. 
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Con riferimento alle condotte di laundering, occorre chiedersi se possano 

ugualmente ritenersi punibili tutti gli atti di riciclaggio rientranti entro l’art. 648 bis 

c.p. che oltre a essere idonee in concreto a ledere l’interesse delle indagini, investano 

le attività economiche sopra richiamate, senza incorrere nel divieto di analogia in 

malam partem. 

Invero, sebbene sia vero che il più contenga in meno e affermare il contrario possa 

apparire una forzatura rispetto al dato testuale, ragioni di sistematicità nonché di 

giustizia (sarebbe illogico circoscrivere la punibilità della tipologia di condotte 

riferibili all’autoriciclatore rispetto a quelle dell’extraneus al delitto presupposto), 

dovrebbero far propendere per l’affermazione che la condotta prevista dall’art. 648 

ter.1 c.p. riguardi “qualunque operazione” che abbia dette caratteristiche, 

riprendendo proprio quell’argomento secondo cui le modalità di sostituzione e 

trasferimento altro non siano che esplicative delle “altre operazioni”455.  

Una interpretazione che elimini le “altre operazioni”, escluderebbe dal perimetro 

della tipicità un’ampia classe di modalità attualmente riconducibili all’art. 648 bis 

c.p. per le quali sembrerebbe irragionevole una estromissione dall’area di punibilità 

dell’art. 648 ter.1 c.p.: l’analisi del panorama criminologico ha dimostrato che non 

esistano condotte descrivibili in termini assoluti di sostituzione e trasferimento, ma 

che le operazioni di riciclaggio siano il frutto della combinazione di frammenti di 

tale modalità (v. supra III, §1.2., c.iii.)456. 

La previsione della punibilità della condotta di reimpiego, ossia di reimmissione 

delle utilità nel sistema economico, posta in essere dall’autore del delitto 

                                                
455 Diversamente ritengono quelle voci che reputano che i termini utilizzati dal legislatore siano 

atti a indicare che il reato abbia natura istantanea “destinato a realizzarsi nel momento nel quale la 
reimmissione (nella forma dell’impiego, del trasferimento o della sostituzione) viene posta in essere 
(con la modalità ostacolativa di cui si è detto). Sul punto, F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto 
di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della fattispecie, in E. MEZZETTI, D. PIVA (a cura di), Punire 
l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, p. 8. 

456 Diversa è la soluzione prospettata da chi reputa più aderente al testo normativo la 
riconducibilità delle ipotesi di sostituzione e trasferimento alla condotta di reimpiego. In tal senso, 
F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della fattispecie, 
cit., p. 3. Adottando tale prospettiva, ai fini della consumazione della fattispecie occorrerebbe che si 
verifichi l’atto di reimmissione delle utilità illecite. 
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presupposto rappresenta la statuizione che più si pone in tensione con il divieto del 

bis in idem e determina il rischio di una duplicazione sanzionatoria, giacché “il 

reimpiego è un’operazione abbastanza naturale per chi ha conseguito proventi con 

una precedente attività delittuosa, sicché esso da questo punto di vista si presterebbe 

ad essere attratto nello schema del post-fatto non punibile nei termini propri della 

nota teoria della consunzione o dell’assorbimento”457.  

Ciò invero è apparso plausibile al legislatore italiano che ha limitato la portata 

applicativa della norma alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative458, in tal modo accogliendo l’intuito della Commissione Fiandaca che 

ravvisava, riferendosi alla condotta di reimpiego, “proprio nell’investimento in 

siffatte attività l’effetto distorsivo provato dall’utilizzazione di denaro di 

provenienza illecita nell’attività economica”.  

L’aggressione all’ordine economico nella forma dell’investimento economico, 

speculativo, finanziario e imprenditoriale giustificherebbe l’autonoma sanzione. 

Dunque, la tenuta del principio del ne bis in idem sostanziale dipende dalla 

perimetrazione dell’ambigua clausola di cui al quarto comma che si riferisce alla 

“mera utilizzazione” e al “godimento personali” quali fattori determinati 

l’esclusione da responsabilità459. 

Un primo dato consiste nel considerare quelle attività di investimento che 

riguardano il settore finanziario e imprenditoriale che possono essere oggetto del 

                                                
457 In questi termini, COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA G. FIANDACA, Relazione della 

commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità 
organizzata istituita con D.M. 10 giugno 2013, cit., p. 11. 

Nel medesimo senso anche COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA R. GAROFOLI, Rapporto 
della Commissione Garofoli per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla 
criminalità, istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013, cit., p. 94. 

458 Così, COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA G. FIANDACA, Relazione della 
commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità 
organizzata istituita con D.M. 10 giugno 2013, cit., p. 10. 

459 Nel senso che proprio la clausola di cui al quarto comma permetta un “parziale recupero” del 
principio del ne bis in idem o meglio “una sua riproposizione in una diversa veste, intessuta in modo 
tale da renderlo compatibile con le istanze – improntate alla massima efficienza della legge penale – 
comunitarie e internazionali che hanno dato il via al processo di riforma”, cfr. A. APOLLONIO, 
Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza 
tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti", cit., p. 192. 
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delitto di reimpiego di cui all’art. 648 ter c.p., giacché potrebbe ritenersi che esse 

siano ricomprese nella cerchia di quelle interessate dalla condotta di autoriciclaggio.  

Ben può essere utile il riferimento alle affermazioni pretorie secondo cui non 

occorra che l’investimento avvenga “in attività lecite, né che tali attività siano svolte 

professionalmente”, e semmai l’impiego in attività illecite debba essere considerato 

maggiormente lesivo dell’interesse protetto460. Peraltro, in altra pronuncia viene 

precisato che la nozione di attività economica o finanziaria è “desumibile dagli artt. 

2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso 

stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche all'attività di 

scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra 

attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme 

del codice civile”461. 

La giurisprudenza, in due casi di self-laundering realizzato mediante gambling 

avente ad oggetto utilità derivanti dalla commissione di precedenti delitti di truffa e 

appropriazione indebita, si è recentemente pronunciata in merito al concetto di 

attività speculativa di cui all’art. 648 ter.1 c.p. A distanza di pochi mesi, la Corte ha 

espresso due orientamenti del tutto differenti. La prima sentenza ha accolto una 

nozione ristretta dell’attività speculativa che non comprenda il gioco, sull’assunto 

che il concetto di aleatorietà, a differenza della speculazione, non determini una 

gestione razionale del rischio e non sia tutelata giuridicamente (a differenza ad 

esempio di talune attività finanziarie altamente speculative, come i derivati e i 

futures). Tra gli altri argomenti viene anche evidenziato come sotto il profilo 

tributario gli utili derivanti dalle attività siano disciplinati diversamente462.  

Mostrando una consapevolezza maggiore del panorama criminologico e dei rischi 

per il mercato legati alle nuove forme di investimento che interessano il gambling e 

più in generale il settore speculativo (v. supra III, §3.1., a.-b.), con una seconda 

pronuncia la Corte di Cassazione è tornata sul punto affermando che il profilo 

                                                
460 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 9026 del 2013, CED Cass. 258525 - 01. 
461 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 5546 del 2014, CED Cass. 258204 – 01. 
462 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 9751 del 2019.  
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speculativo caratterizza le attività che comportino un “investimento ad alto rischio”, 

nell’ambito delle quali sono inquadrabili anche le attività di gioco e scommessa in 

quanto il concetto di alea che le connota “non risulta ontologicamente diverso o 

inconciliabile con quello di rischio calcolabile”. Peraltro, si precisa che anche il 

gioco d'azzardo e le scommesse possano rappresentare “attività idonee a rendere 

non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa”463.  

La clausola che perimetra in negativo la fattispecie delittuosa si riferisce alla mera 

utilizzazione e al godimento personale; la prima riguardante i beni mobili, la 

seconda invece afferisce all’impiego per sé stessi di beni immobili464. 

Ed è proprio la formulazione di tale esimente che determina il rischio di 

un’applicazione della fattispecie che si ponga in tensione col divieto di bis in idem: 

un’errata interpretazione della clausola potrebbe trascinare entro il perimetro del 

penalmente rilevante condotte che costituiscono mera prosecuzione del reato base 

seppur prive del nucleo offensivo proprio dell’autoriciclaggio. 

In mancanza di indici normativi che segnino un percorso interpretativo più sicuro, 

è stato evidenziato come le espressioni usate siano così vaghe da “alludere” più che 

tendere a “descrivere” e “non paiono riferirsi a condotte tipologicamente afferrabili, 

ma a qualificazioni giuridiche civilistiche non qualitativamente diverse 

                                                
463 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 13795 del 2019, CED Cass. 275528 - 01. 
Le due sentenze sono state commentate da E. BASILE, Autoriciclaggio e gioco d'azzardo: la 

'speculazione' al vaglio della Suprema Corte, in Dir. pen. cont., 29 maggio 2019 (reperibile al link 
https://www.penalecontemporaneo.it). L’autore ha evidenziato come, a fronte della genericità delle 
indicate attività dall’art. 648 ter.1 c.p., allo scopo di individuare i comportamenti punibili, la 
giurisprudenza abbia attribuito “centralità alla nota modale della concreta idoneità ad ostacolare 
l’identificazione dell’origine delle utilità ritratte dal predicate crime”. 

464 Cfr. F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 121, il quale 
distingue l’ipotesi in cui il prezzo per la corruzione sia un immobile da destinare a propria abitazione 
o il caso in cui venga destinato a locazione, dal quale deriverebbe un effetto perturbatore per l’ordine 
economico (dalla locazione dell’immobile deriverebbe comunque un effetto remunerativo rispetto a 
chi invece abbia acquistato un immobile per locarlo a prezzi meno competitivi in modo da recuperare 
l’investimento). 

Critico nei confronti dell’esimente è F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte 
inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont., 1/2015, pp. 138 – 139 
(consultabile su www.penalecontemporaneo.it). L’autore provocatoriamente afferma che la norma 
“privilegia l’edonismo e condanna come riprovevole l’attività produttiva”. 
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dall’impiego in attività economiche delle risorse illecite, forma di comportamento 

che è, invece, penalmente repressa”465. 

Può ad ogni modo prospettarsi una soluzione esegetica che permetta di rispettare le 

garanzie penalistiche. 

In primo luogo sembra potersi affermare che le interpretazioni prima indicate in 

merito alla condotta di reimpiego debbano essere limate in modo da adeguarsi alla 

previsione dell’esimente in parola. Non sembrano infatti riconducibili agli atti 

sanzionati dall’art. 648 ter.1. c.p. quelle attività che interessino il “mercato del 

consumo”, che dunque abbiano una caratterizzazione economica in senso stretto e 

nessun risvolto di tipo imprenditoriale, finanziario o speculativo. 

Inoltre, per evitare una lettura dell’esimente che renda superflua la specificazione di 

cui al quarto comma, è stata suggerita un’interpretazione di tipo teleologico che 

valorizzi lo scopo perseguito dall’agente, attribuendo così margini di operatività alla 

statuizione466. Tale suggerimento sembrerebbe in linea con le istanze che si 

oppongono alla criminalizzazione delle condotte giacché l’effetto ultimo ottenuto 

dall’agente non è altro che quello di godere dei proventi illeciti senza investirli nel 

mercato e intraprendere attività finanziarie, speculative o imprenditoriali. 

Tuttavia, la giurisprudenza al momento sembra avere adottato un’interpretazione 

del tutto differente, che valorizza l’idoneità degli atti a ledere gli interessi della 

giustizia indipendentemente dall’accertamento di indici di destinazione delle utilità 

al godimento personale467.  

                                                
465 In questi termini, F. CONSULICH, La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e 

politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio, cit., pp. 68 – 69. 
466 Cfr. S. CAVALLINI, L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: 

ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, cit., p. 103. Ivi si evidenzia 
come una lettura atomistica della clausola ne determini la superfluità, giacché difficilmente la mera 
utilizzazione o il godimento personale sono idonei a interrompere il paper trail (sebbene gli autori 
prendano atto che l’interpretazione criticata tuttavia sarebbe sorretta dalla mancata costruzione della 
statuizione in termini di dolo specifico). Diversamente, nell’articolo si propone una lettura che 
inglobi entro la clausola anche quelle condotte in concreto idonee ad ostacolare le indagini ma 
finalizzate al godimento personale (ad esempio il versamento di denaro sul conto corrente di un 
amico affinché quest’ultimo acquisti un appartamento di cui goda l’autore del reato presupposto). 

467 In particolare, cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 33074 del 2016, CED Cass. 267459 - 01 secondo la 
quale è “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)”. 
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2.2.  La responsabilità del terzo che contribuisce alla 

realizzazione del reato di autoriciclaggio 

Di complessa definizione appare la questione in merito alla configurabilità di una 

fattispecie concorsuale desunta dal combinato disposto di cui agli artt. 648 ter.1 c.p. 

e 110 c.p. La problematica non è di poco conto visto che nel ciclo di laundering non 

di rado intervengono plurime figure. 

Occorre comprendere di cosa risponderà l’extraneus al delitto pregresso, nel caso in 

cui il fatto di cui all’art. 648 c.p. venga compiuto con il contributo di soggetti diversi 

dall’autore del delitto presupposto; ossia se al soggetto esterno debba applicarsi la 

fattispecie plurisoggettiva eventuale o quella di cui all’art. 648 bis c.p. 

È opportuno procedere con l’individuazione delle possibili strade percorribili. 

Una prima soluzione interpretativa propende per l’applicazione della fattispecie 

concorsuale, sull’assunto che ciò sia possibile grazie al grimaldello di parte generale 

contenuto nell’art. 117 c.p., che determina il mutamento del titolo di reato per tutti 

i concorrenti qualora esso debba variare anche per uno solo di essi468. 

                                                
Inoltre, Cass. pen., Sez. 2, n. 3691 del 2016 in materia di misure cautelari, con riferimento 

all’occultamento di denaro suddiviso “in mazzette” nel doppiofondo di un’autovettura, ritiene quanto 
meno plausibile la configurabilità della fattispecie in forma tentata, giacché la modalità è considerata 
idonea “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza” ed è effettuata “modalità 
tali da implicare una loro pronta circolazione. 

Opportunamente è stato evidenziato come tali modalità non esprimano “assolutamente l’univoca 
destinazione delle medesime al reinvestimento nei circuiti legali dell’economia: è ben possibile che 
esse fossero destinate al finanziamento di attività illecite o all’acquisto di beni finalizzati al mero 
godimento personale del soggetto”. L’osservazione riportata è mossa da S. CLINCA, 
L’incriminazione dell’autoriciclaggio tra tutela dell’ordine economico e garanzie fondamentali, in 
Leg. pen., pp. 24 – 27 (reperibile al link www.lalegislazionepenale.eu). 

Recentemente anche Cass. pen., Sez. 2, n. 13795 del 2019, CED Cass. 275528 – 02, la quale 
espressamente afferma che l’esimente è “integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei 
beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione 
atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.  

In dottrina nel senso indicato dalla giurisprudenza, anche F. MUCCIARELLI, La struttura del 
delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della fattispecie, cit., p. 17. 

468 All’indomani dell’introduzione della nuova disposizione la dottrina esprimeva il timore di un 
inglobamento delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego entro la sfera d’azione dell’art. 648 ter.1 
c.p.  
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Sicuramente questa sembrerebbe una conseguenza non prevista e non voluta dal 

legislatore, il cui intento non era certamente ridurre le pene per gli autori del 

laundering che non abbiano anche concorso nel delitto base.  

Problematica peraltro appare l’ipotesi in cui la condotta di riciclaggio sia posta in 

essere dall’extraneus nel delitto presupposto, ma su istigazione dell’intraneus.  

La soluzione della questione dovrebbe cambiare a seconda che si ritenga che, nel 

concorso nei reati di propria mano, l’intraneus debba partecipare materialmente alla 

realizzazione del fatto tipico o possa anche solo apportarvi il proprio contributo 

morale469. Nel primo caso l’extraneus risponderebbe per il delitto di cui all’art. 648 

bis o all’art. 648 ter c.p. (a seconda che si tratti di laundering o reimpiego). 

Per una soluzione più aderente alle intenzioni del legislatore, nonché rispondente 

alle ragioni di effettività della risposta sanzionatoria, occorrerebbe invece che i due 

soggetti rispondano del fatto secondo due titoli di responsabilità differenti470.  

La norma sull’autoriciclaggio prevede una mitigazione della pena a favore 

dell’autore del reato presupposto e tale beneficio si spiega solo in virtù della sua 

posizione e dell’esigenza di evitare che possibili cumuli materiali con la pena del 

                                                
Sul punto, cfr. S. CAVALLINI, L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di 

autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, cit., p. 105. 
Ivi viene evidenziato che all’extraneus converrà adottare una linea difensiva che affermi che “per 
poter ripulire il provento illecito, decisivo è stato il contributo dell'autore del delitto presupposto, suo 
immancabile concorrente”.  

Le medesime perplessità sono espresse da F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una 
fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, cit., p. 139 secondo cui il nuovo delitto 
minaccia di diventare una fattispecie a fronte della quale le altre debbano “immolarsi come tributo 
sacrificale”. 

Peraltro, taluno evidenzia come, se operasse l’art. 117 c.p., si verificherebbe uno dei pochi casi 
in cui la disciplina ivi prevista da “luogo di celebrazione del vieto canone della responsabilità 
oggettiva” si tradurrebbe in una “clausola a favore del reo”. In tal senso, D. BRUNELLI, 
Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, in E. MEZZETTI, D. PIVA (a cura di), Punire 
l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 24 - 25, il quale, come si 
vedrà, non ammette l’operatività dell’art. 117 c.p. 

469 In merito ai profili di parte generale riguardanti le linee interpretative delle interazioni tra la 
categoria dei delitti di propria mano e i profili applicativi di cui all’art. 117 c.p. si rimanda a A. 
PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte generale, cit., pp. 581 – 587. 

470 Tuttavia, la dottrina evidenzia che rimarrebbe complicato spiegare perché l’eventuale condotta 
di minima importanza dell’extraneus venga punita più severamente rispetto a quella compiuta 
dall’intraneus al delitto pregresso. Così, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di 
persone, cit., p. 29. 
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reato presupposto determinino un trattamento sanzionatorio eccessivo. Rispetto 

all’autore di una condotta di laundering pacificamente rientrante nell’orbita degli 

artt. 648 bis o 648 ter c.p., sarebbe del tutto irragionevole adottare una cornice 

sanzionatoria mitigata dal momento che si tratta di una condotta posta in essere da 

un soggetto extraneus al delitto base471. 

Secondo taluni tale possibilità è raggiungibile considerando l’art. 648 ter.1 c.p. 

quale norma a “soggettività ristretta”, sull’assunto che il delitto di autoriciclaggio 

sia una “fattispecie a soggettività <<forte>> sotto il profilo della colpevolezza” e 

dunque il trattamento differenziato trovi fondamento “nella minore rimproverabilità 

soggettiva dell'autore del delitto presupposto che realizzi condotte di money 

laundering”472. Il riferimento alla minore colpevolezza sembra riportare in nuce e 

con effetti attenuati quegli argomenti riguardanti il nemo tenetur se detergere, che, 

come già affermato (v. supra IV, §1.2.), difficilmente può dirsi aderente alle 

condotte di self-laundering. 

Altri ancora invece suggeriscono di considerare le fattispecie di cui agli artt. 648 bis 

e 648 ter c.p. reati plurisoggettivi necessari, comprendenti solo quelle condotte che 

presuppongano l’accordo con l’autore del reato presupposto. Nell’ambito di tale 

contesto, il concorrente non punibile porrebbe in essere non un frammento della 

condotta, ma un presupposto473. Tuttavia tale argomentazione non persuade 

totalmente dal momento che estenderebbe eccessivamente il significato attribuibile 

alla clausola di riserva. 

Il testo consente anche di adottare un’altra interpretazione aderente all’assetto 

normativo, la quale qualifica il delitto di autoriciclaggio quale delitto proprio 

                                                
471 Nel senso che la conclusione opposta sarebbe un effetto “paradossale” e certamente “non 

voluto” dal legislatore, cfr. D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., p. 21. 
472 Così, E. BASILE., L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering 

e il nodo gordiano del concorso di persone, cit., p. 1297, il quale ravvisa le ragioni del proprio 
convincimento nel fatto che l’autore del delitto presupposto colga meno il disvalore della propria 
condotta e l’autoriciclatore provi “l’istintiva – ma pur sempre inescusabile – esigenza di allontanare 
le indagini da sé” (rendendo così meno riprovevole la condotta). 

473 Sul punto, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., pp. 31 – 32, il 
quale accosta la nuova fattispecie all’art. 319 quater, comma 2, c.p. 
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esclusivo o di propria mano: il profilo soggettivo rappresenterebbe elemento 

specializzante della fattispecie e concorrerebbe a limitare il perimetro della nuova 

disposizione e segnare i confini rispetto alle fattispecie di riciclaggio e reimpiego474.  

Questa peraltro sembra essere l’interpretazione adottata da recenti pronunce della 

Corte di Cassazione475, che evidenzia come la diversificazione dei titoli di reato in 

relazione a condotte concorrenti non sia nuova nell’ordinamento italiano. In materia 

di evasione ad esempio, laddove vi sia il concorso di terzi, l’evaso risponderà del 

reato proprio di cui all’art. 385 c.p., mentre gli estranei di quello di procurata 

evasione previsto dall’art. 386 c.p. Lo stesso può dirsi per l’ipotesi di infanticidio: 

solo la madre, qualora vi siano le condizioni prescritte, risponderà del reato di cui 

all’art. 578, comma 1, c.p., mentre i concorrenti dell’ipotesi prevista dal comma 2. 

Orbene, la questione posta si presta facilmente a differenti soluzioni a fronte di un 

testo non univoco interpretabile secondo plurime direzioni; essa è paradigmatica di 

una serie di effetti “non voluti” e “non previsti” dal legislatore al momento 

dell’approvazione della disposizione. Alla giurisprudenza ancora una volta spetta 

un’azione di ortopedia correttiva che limiti le eventuali conseguenze – incoerenti 

con la ratio legis – derivanti dalla necessità di trovare spazi per una norma 

all’interno di un tessuto normativo che non ha subito modifica alcuna. 

                                                
474 Cfr. F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della 

fattispecie, cit., p. 14, il quale peraltro evidenzia che il terzo qualora avesse posto le condotte in 
questione avrebbe comunque risposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. anche prima 
dell’introduzione della fattispecie. 

Contra, S. SEMINARA, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 1647 – 1648;  
E. BASILE., L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo 
gordiano del concorso di persone, cit., p. 1295, il quale nega la qualificazione di delitto di mano 
propria stante l’identità del medesimo disvalore delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego 
(diversamente invece dai reati di propria mano, quali l’incesto o taluni delitti di falso, in cui il 
disvalore del fatto dipende dalla figura soggettiva ma non è comune ad altre fattispecie). 

475 Cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 17235 del 2018, CED Cass. 272652 – 01, la quale afferma che “il 
soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta 
tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto 
delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel 
delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus”. Nel 
medesimo senso anche Cass. pen., Sez. VI, n. 3608 del 2018, CED Cass. 275288 – 01, la quale 
ritiene che il reato di cui all’art. 648 ter.1 c.p. sia configurabile solo nei confronti dell’intraneus nel 
delitto presupposto.  
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D’altronde, che questa volta la giurisprudenza sia spinta dall’intento di evitare 

risultati paradossali e cerchi di piegare a tal fine il testo è evidente dalla preliminare 

considerazione effettuata dalla pronuncia stessa secondo cui “la premessa dalla 

quale l'interprete deve ineludibilmente muovere, onde districarsi nel ginepraio delle 

possibili configurazioni del concorso di persone nel nuovo delitto di autoriciclaggio, 

è che la nuova incriminazione è stata concepita, in ossequio agli obblighi 

internazionali gravanti pattiziamente sull'Italia, essenzialmente, se non unicamente, 

al fine di colmare la lacuna riguardante l'irrilevanza penale delle condotte di c.d. 

auto riciclaggio”. 

Non stupisce dunque che tale posizione sia stata oggetto di talune perplessità da 

parte della dottrina che ha addirittura affermato che la Corte di Cassazione abbia 

tentato di effettuare una “quadratura impossibile”476.  

Il percorso argomentativo della pronuncia presenta dunque taluni punti deboli, che 

da alcuni sono stati individuati nelle conclusioni svolte in base a similitudini con le 

vicende di concorso in evasione o infanticidio. Diversamente da tali ipotesi il 

legislatore non avrebbe infatti individuato una compiuta disciplina per il 

concorrente nel delitto di autoriciclaggio477. 

Le indicate posizioni critiche sono indici del fatto che bisognerebbe prendere atto 

che l’inserimento di una norma redatta in modo poco accorto richieda che il 

legislatore intervenga nuovamente per evitare soluzioni esegetiche eccessivamente 

forzate che cercano di mantenere entro i confini del ragionevole l’operare di un 

quadro normativo che presta il fianco anche a opposte soluzioni interpretative.  

 

                                                
476 Letteralmente, S. CAVALLINI, La "quadratura" impossibile: l'opzione minimal della 

Cassazione sul concorso di persone nel(l'auto-)riciclaggio. (Riciclaggio e autoriciclaggio), in Giur. 
it., 11/2018, p. 2745 ss. 

477 Cfr. A. GULLO, Realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio: la Cassazione opta per la 
differenziazione dei titoli di reato, in Dir. pen. cont., 6/2018, p. 262 ss. (reperibile al link 
https://www.penalecontemporaneo.it). 
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2.3.  L’autoriciclaggio e l’aggravante di riciclaggio prevista dal 

sesto comma dell’art. 416 bis c.p. 

L’art. 416 bis, comma 6, c.p. introduce un aggravamento di pena da un terzo alla 

metà qualora “le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 

mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o 

il profitto di delitti”.  

La ratio di tale previsione è comunemente ravvisata nella “necessità di sanzionare 

più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia 

legale, in quanto espressione di una progressione-criminosa rispetto al reato-base 

che denota la maggiore pericolosità dell'organizzazione”. La giurisprudenza 

peraltro vi attribuisce natura oggettiva, con la conseguenza di renderla applicabile 

anche agli altri componenti del sodalizio a conoscenza del fatto di reimpiego o che 

lo abbiano ignorato per colpa o errore determinato da colpa478.  

Il dato testuale non ostacola la conclusione che l’aggravante è inoltre applicabile 

anche qualora i proventi illeciti impiegati derivino da delitto commesso da terzi 

estranei all’organizzazione479. 

Come già precisato, la previsione rappresentava una delle poche sedi normative in 

cui il legislatore prendeva in considerazione i fatti di autoriciclaggio (v. supra III, 

§2.6.). 

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile l’aggravante in questione nei confronti 

dell’intraneus al delitto associativo che abbia compiuto il delitto presupposto e poi 

reimpiegato le utilità derivate. A tale statuizione sembra non ostare la norma che, 

differentemente dall’art 648 ter c.p. non contiene alcuna forma di esclusione della 

responsabilità480.  

                                                
478 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 259588 – 01. 
479 In tal senso, A. CANTARELLA, I rapporti tra autoriciclaggio, associazione a delinquere di 

stampo mafioso e aggravante di riciclaggio, in E. MEZZETTI, D. PIVA (a cura di), Punire 
l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, p. 82. 

480 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 2014, CED Cass. 259588 – 01. 
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Alla luce dell’introduzione della norma sull’autoriciclaggio, occorre comprendere 

quali siano gli spazi applicativi riservati alla fattispecie associativa aggravata. 

L’indagine deve partire dalla struttura delle condotte previste. 

Da un lato quelle riguardanti la fattispecie plurisoggettiva che ha ad oggetto non 

tutte le condotte sussumibili entro gli artt. 648 bis e 648 ter c.p., ma, riferendosi all’ 

“atto di finanziamento”, sembra alludere a modalità che abbiano raggiunto lo stadio 

del reimpiego o quanto meno dell’integration. 

È evidente che invece l’art. 648 ter.1 c.p. si differenzia giacché punisce anche 

condotte che si attestino a uno stadio consumativo più basso, nonché il reimpiego 

purché in entrambi i casi si verifichi “concretamente” un pericolo per l’azione 

investigativa. 

Orbene, risulta evidente come la condotta di autoriciclaggio, strutturata quale 

fattispecie di pericolo concreto, richieda la verificazione del risvolto offensivo del 

reato, contrariamente alla fattispecie aggravata in cui l’attività di investimento nei 

settori dell’economia da parte delle consorterie mafiose è considerata “di per sé 

allarmante, indipendente dal perseguimento” della finalità di “ostacolare 

concretamente l’incriminazione”481. 

Al momento non sembrano essere sorti problemi di interazione tra le due norme nel 

terreno giurisprudenziale, ad ogni modo occorre stabilire quale di essa debba 

prevalere. Corretta appare la soluzione di chi, nel risolvere il concorso di natura 

apparente tra le due fattispecie, non ricorre ai criteri della specialità o assorbimento, 

ma preferisce rifarsi all’istituto del reato complesso di cui all’art. 84 c.p. e statuisce 

l’applicabilità della disposizione aggravata482. 

La questione appena esposta è esemplificativa di come il nuovo innesto abbia 

determinato la riconsiderazione dei perimetri applicativi di talune fattispecie 

tradizionalmente utilizzate proprio al fine di colpire taluni fatti di autoriciclaggio. 

                                                
481 L’osservazione è espressa da A. CANTARELLA, I rapporti tra autoriciclaggio, associazione a 

delinquere di stampo mafioso e aggravante di riciclaggio, cit., p. 90. 
482 Ancora, cfr A. CANTARELLA, I rapporti tra autoriciclaggio, associazione a delinquere di 

stampo mafioso e aggravante di riciclaggio, cit., pp. 90 - 92. 
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Ad opposta soluzione rispetto al caso della fattispecie associativa aggravata si 

addiviene con riferimento all’art. 512 bis c.p., di cui si è già anticipato per 

completezza espositiva nel capitolo precedente (v. supra III, §2.5., c.). 

 

2.4.  Le problematiche interazioni tra il nuovo delitto, la disciplina 

dei reati tributari e quella sulla responsabilità degli enti da 

reato 

Nell’ambito delle considerazioni in merito ai problemi interpretativi discendenti 

dal nuovo intervento normativo, è opportuno riflettere su taluni aspetti del rapporto 

con la normativa dei reati tributari, se non altro per lo stretto legame che lega l’art. 

648 ter.1 c.p. alla disciplina fiscale evidenziato dalla contestuale approvazione della 

voluntary disclosure. 

Il connubio tra la lotta al riciclaggio e quella all’evasione fiscale deriva dalla 

considerazione che i due fenomeni facciano ricorso a particolari modalità che 

ostacolino la tracciabilità e garantiscano l’anonimato e che in tal modo consentano 

di ottenere benefici economici. Due fenomeni con analoghe modalità applicative, 

nonché con analogo scopo e pertanto contrastabili con medesimi presidi483. 

Occorre prendere le mosse dalle conclusioni espresse dalla giurisprudenza in merito 

alla considerazione tra le utilità riciclabili anche del risparmio di spesa da intendersi 

quale forma di mancato decremento patrimoniale e alle analogie espresse con 

riguardo al profitto confiscabile (v. supra III, §2.4.). 

La ratio dell’introduzione della fattispecie sembra essere il rafforzamento della lotta 

all’evasione fiscale, giacché la confisca, prevista dall’art. 648 quater c.p. applicabile 

ora anche ai casi di self-laundering, possa ora estendersi al valore degli importi 

                                                
483 Sui profili di similitudine, più approfonditamente A. M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei 

proventi tributari: ultima espressione di voracità statuale o utile strumento di politica criminale?, 
in E. MEZZETTI, D. PIVA (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, 
Torino, 2016, pp. 99 – 101.  
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sottratti al fisco stante i risultati raggiunti dalla giurisprudenza in materia di profitto 

confiscabile484.  

Al fine peraltro di limitare i rischi legati a una portata eccessivamente estensiva 

dello strumento ablatorio, sono state mosse critiche alla posizione pretoria che 

attribuisce una portata onnicomprensiva al concetto di utilità. In dottrina stenta a 

venir meno una linea interpretativa secondo la quale il profitto confiscabile debba 

rappresentare “un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale”, che sia effetto del reato 

e che con esso rimanga in rapporto di derivazione causale. Muovendo da questa 

premessa, occorrerebbe prendere atto dell’impossibilità strutturale della 

configurabilità dell’autoriciclaggio delle utilità derivanti da illeciti fiscali485. 

Tuttavia, tale posizione, per quanto ben argomentata, rimane fondata su un concetto 

statico e ristretto di provenienza e non aderente alle interpretazioni, anche di 

carattere sovranazionale, che ritengono che le utilità riciclabili comprendano 

qualsiasi utilità di tipo economico486.   

Più sottili appaiono invece le perplessità mosse da quelle voci che evidenziano come 

qualora l’eventuale condotta di riciclaggio intervenga a distanza di tempo dalla 

commissione del delitto tributario, problematica appare la configurabilità del profilo 

di consapevolezza delle attività di laundering487. Vi è dunque il pericolo che il 

                                                
484 Sul punto, V. MONGILLO, Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il 

“piano inclinato” della confisca, in Dir. pen. proc., 4/2015, p. 459.  
In termini di “ultima frontiera” del contrasto all’evasione fiscale si esprime, V. PLANTAMURA, Il 

Cybericiclaggio, cit., p. 867. 
Peraltro, la questione appare ancora più problematica alla luce del fatto che il concetto di 

“risparmio di spesa” è inteso dalla giurisprudenza sulla confisca come comprendente non solo la 
stima del tributo evaso, ma anche degli interessi e sanzioni non versati effetto dell’accertamento del 
debito tributario. Sul punto, V. GUAZZARINI, M. L. MATTHEUDAKIS, I rapporti tra i reati tributari e 
di contrabbando e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, in A. CADOPPI, S. 
CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), Diritto penale dell’economica (Omnia – Trattati 
giuridici), UTET, Torino, 2017, p. 1625. 

485 Cfr. A. M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi tributari: ultima espressione di voracità 
statuale o utile strumento di politica criminale?, cit., p. 102 – 118. 

486 Si mostra a favore di una considerazione del concetto di utilità che sia in linea con le 
indicazioni sovranazionali e le esperienze di altri ordinamenti, quali quello spagnolo, anche R. M. 
VADALÀ, La provenienza illecita nel delitto di riciclaggio: possibili novità dalla quarta direttiva 
antiriciclaggio?,  in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2017, pp. 240 – 242.  

487 V. GUAZZARINI, M. L. MATTHEUDAKIS, I rapporti tra i reati tributari e di contrabbando e la 
disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, cit., p. 1626. 
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quadro probatorio a sostegno della configurabilità del dolo generico di 

autoriciclaggio sia di difficile ricostruzione, dando adito a soluzioni esegetiche poco 

rigorose.  

Altra dottrina si è invece soffermata sugli effetti pratici di un eventuale confisca dei 

proventi derivanti dai delitti fiscali. 

L’interazione tra la posizione accolta in giurisprudenza e il nuovo delitto di 

autoriciclaggio determina non pochi dubbi in merito alla soluzione delle ipotesi in 

cui, in situazioni di complessa gestione patrimoniale, il delitto fiscale sia compiuto 

dall’amministratore nell’interesse della società. In detti casi il vantaggio conseguito 

resterebbe confuso nell’assetto dei beni aziendali e reinvestito in attività 

economiche, quali il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Al fine di evitare 

un’applicazione eccessivamente rigida della norma, si evidenzia che lo stesso dato 

testuale suggerisce un’interpretazione più ragionevole, basata sulla valorizzazione 

della modalità decettiva, dunque dell’idoneità a ostacolare in concreto 

l’individuazione della provenienza illecita488.  

Appare ardita invece l’interpretazione di chi ritiene che l’investimento delle utilità 

illecite nell’ambito della propria realtà aziendale debba de iure condito essere 

sempre inquadrabile entro i confini dell’esimente della mera utilizzazione di cui al 

comma 4 dell’art. 648 ter.1 c.p., proponendo al legislatore la soluzione de iure 

condendo di “riferirsi espressamente, al comma 1 dell’art. 648-ter.1 c.p., solo ad 

<<altrui>> attività economiche, imprenditoriali, ecc.”. La prospettata soluzione 

sembra non tenere conto del panorama criminologico: gli effetti più insidiosi 

dell’investimento dei capitali illeciti per il sistema economico si realizzano proprio 

entro le più complesse realtà imprenditoriali all’interno delle quali il denaro illecito 

                                                
488 La soluzione intermedia è offerta da Cfr.  S. CAVALLINI, L. TROYER, Apocalittici o integrati? 

Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino 
ingombrante”, cit., pp. 105 – 106, che a titolo esemplificativo considera opportuno l’intervento 
penale laddove il provento della frode fiscale venga isolato dal patrimonio e distratto sul conto di 
terzi e non nel caso in cui rimanga confuso nel patrimonio del contribuente, anche se reimpiegato in 
attività economiche. Nel medesimo senso F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di 
autoriciclaggio, cit., p. 121, che al più evidenzia la rilevanza del fatto pregresso ai fini della 
responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231 del 2001. 
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viene prodotto e ripulito in vario modo nelle medesime compagini aziendali tramite 

il ricorso ai metodi di commingling (v. supra I, §3.1., b.). 

Con riferimento al rapporto tra delitti tributari e autoriciclaggio, merita 

considerazione anche la problematica riguardante la responsabilità per 

autoriciclaggio degli enti collettivi, laddove il delitto pregresso non sia compreso 

nel catalogo tassativo individuato dal d.lgs. n. 231 del 2001 riguardanti la 

responsabilità da reato degli enti collettivi. 

La fattispecie prevista dall’art. 648 ter.1 c.p., al pari delle contigue, è stata inserita, 

all’art. 25 octies del decreto citato. Il delitto sarà ascrivibile alla responsabilità 

dell’ente qualora sia stato commesso dai soggetti indicati dall’art. 5 del testo 

normativo nell’interesse o a vantaggio dell’ente e quest’ultimo non abbia adottato i 

presidi e rispettato gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 (riguardanti l’adozione di 

specifici modelli di organizzazione e l’osservanza dei doveri di direzione e 

controllo) alla cui lettura si rimanda. 

Senza pretese di esaustività, che richiederebbero di indagare a fondo il rapporto tra 

la fattispecie di autoriciclaggio e i criteri di accertamento della responsabilità degli 

enti da reato, quel che in tale sede preme evidenziare è che è fin da subito sorto il 

timore di un imprevedibile sfilacciamento della responsabilità degli enti tra le trame 

dell’indefinita categoria dei delitti presupposto del laundering. 

V’è quindi chi, nonostante abbia salutato con favore il nuovo strumento che 

permette di cristallizzare i profitti in mano all’autore del reato evitando che questi 

vengano reinvestiti nell’economia lecita, ha subito tentato di individuare una 

possibile soluzione, ritenendo quanto meno opportuno che il delitto non colposo 

“risulti comunque obbligatoriamente  perfezionato nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente e sia quindi stato posto essere dal soggetto già inserito nella stessa persona 

giuridica”489. 

                                                
489 Cfr. A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 

del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Dir. pen. cont., 
1/2015, p. 135 (consultabile su www.penalecontemporaneo.it). L’autrice peraltro propone anche de 
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Talune osservazioni possono arginare tali preoccupazioni. 

Infatti, l’autonomo disvalore che connota le condotte di laundering permette di 

considerare le stesse del tutto sganciate dai delitti base: la punibilità per effetto 

dell’art. 25 octies del citato decreto si limita a introdurre una responsabilità per 

l’adozione di condotte di laundering o reimpiego aventi ad oggetto utilità illecite, 

senza prendere in considerazione anche la necessaria punibilità dell’attività illecita 

pregressa. Peraltro, tale autonoma considerazione è evidenziata già dall’art. 648 

ter.1, comma 7, c.p. che statuisce la mancata influenza delle circostanze afferenti 

all’imputabilità, alla non punibilità o al verificarsi di una condizione di procedibilità 

del reto base. È ben possibile punire il riciclaggio senza che ciò si traduca 

necessariamente nell’imputabilità anche della responsabilità per il delitto base. 

L’ente dunque è chiamato ad adottare modelli organizzativi e di gestione che 

abbiano ad oggetto i flussi finanziari del patrimonio societario. È sufficiente 

l’assolvimento di tale dovere onde evitare l’applicazione dell’art. 648 ter.1 c.p.490   

Ad ogni modo sul piano pragmatico i rischi rimangono fermi, giacché l’operare 

della confisca di cui all’art. 648 quater c.p. si espone al pericolo di attrarre entro 

le maglie dello strumento ablatorio un vantaggio fiscale il cui ammontare sia 

maggiore di quello effettivamente ottenuto dagli enti collettivi in virtù delle 

                                                
iure condendo di introdurre una fattispecie di autoriciclaggio che sia maggiormente conforme alla 
struttura della responsabilità degli enti. 

Le medesime preoccupazioni sono espresse da F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio 
(art. 648 ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili", cit., p. 47. 

490 F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 123. L’autore peraltro 
evidenzia come gli enti siano già chiamati ad adottare tali presidi, essendo i medesimi necessari per 
evitare la responsabilità per i delitti di riciclaggio e reimpiego.  

Evidenzia come non contrasti col principio di legalità, l’inserimento nel catalogo dei reati 
previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 fattispecie a struttura aperta, peraltro già introdotte al momento 
dell’inserimento nella cerchia predetta dei delitti di riciclaggio e reimpiego. Cfr. P. IELO, 
Autoriciclaggio e responsabilità dell’ente ex d. lgs. n. 231/2001, in E. MEZZETTI, D. PIVA (a cura 
di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Giappichelli, Torino, 2016, p. 51. L’autore 
prosegue indicando in generali quali siano i profili di aggiornamento che debbano interessare gli 
aspetti del risk assessment e del risk management dei modelli organizzativi.  

Ad ogni modo la questione rimane certamente complessa e talune problematiche rimangono 
irrisolte. V’è chi evidenzia come difficilmente tramite il controllo di tali flussi e la politica di 
prevenzione dei reati a monte, potrà rilevare la differenza tra i capitali immessi da fonti esterne nel 
patrimonio dell’ente e quelli prodotte dalla persona giuridica stessa. Sul punto, cfr. S. SEMINARA, 
Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 1647 – 1648. 
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operazioni poste in essere dai propri amministratori. Ciò poiché nella prassi 

applicativa non sempre i vantaggi ottenuti dagli autori materiali del reato sono 

poi destinati ad alimentare il patrimonio sociale ed a essere reimmessi entro i 

circuiti economici in cui l’impresa agisce. Sempre più spesso gli amministratori 

agiscono al fine di ottenere essi stessi l’intestazione finale dei beni e creano fondi 

neri per assicurarsi l’illegittimo arricchimento491. 

La soluzione non può che passare da un’attenta applicazione dei criteri di 

accertamento della responsabilità. La giurisprudenza dovrà valutare il quadro 

probatorio a sostegno della esistenza di un effettivo vantaggio o interesse 

dell’ente che possa così arginare la “vis expansiva” dello strumento ablatorio492. 

L’ente potrà essere soggetto alla scure della confisca solo qualora si dimostri che 

si sia effettivamente avvantaggiato delle utilità derivanti dai reati fiscali. È alto 

dunque il pericolo che la giurisprudenza ricorra a espedienti presuntivi al fine di 

dimostrare che tali utilità siano confluite nel patrimonio dell’ente e con esso si 

siano confuse. 

Lo scenario appena prospettato dimostra che l’applicazione della norma di 

autoriciclaggio determini talvolta persino l’incremento esponenziale di questioni 

già esistenti, risolvibili solo sullo scivoloso piano dell’accertamento probatorio 

di un profilo disancorato da precise indicazioni normative. 

 

                                                
491 Il problema è ben delineato da V. MONGILLO, Reati tributari e riciclaggio: il problematico 

binomio lungo il “piano inclinato” della confisca, in cit., p. 459, che ne evidenzia anche la frequenza 
statistica. 

492 Questa peraltro la soluzione condivisibile prospettata da V. MONGILLO, Reati tributari e 
riciclaggio: il problematico binomio lungo il “piano inclinato” della confisca, in cit., p. 459. 
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3. Osservazioni conclusive  

Sin dall’inizio del presente capitolo, sono state evidenziate le perplessità legate 

alla disposizione sull’autoriciclaggio recentemente introdotta: sembra che il 

legislatore, sull’onda delle pressioni mediatiche, nel tentativo di adeguarsi 

velocemente alle pressioni internazionali e di prevedere un contraltare alla 

procedura di voluntary disclosure (che fungesse da deterrente per chi non vi avesse 

aderito), abbia introdotto una fattispecie redatta in modo superficiale e 

approssimativo, senza soppesare difetti e limiti di un tessuto normativo che già la 

dottrina, nonché lo sdruccioloso piano applicativo, avevano ben messo in evidenza.  

Concordo col ritenere opportuna una previsione di self-laundering che si distingua 

dalle condotte di riciclaggio e reimpiego commesse da chi abbia apportato alcun 

contributo alla verificazione del reato pregresso. Ciò risponde alla necessità di 

assoggettare le condotte dell’autore o concorrente del delitto presupposto a una 

diversa e più mite cornice edittale. È coerente col sistema normativo la previsione 

di una sanzione penale notevolmente ridotta rispetto alle cornici edittali dei reati di 

riciclaggio e reimpiego (già più aspre delle omonime figure di altri sistemi europei), 

così da considerare le ragioni riguardanti la necessità di sottrarre l’autore del reato 

presupposto a un trattamento sanzionatorio eccessivamente elevato493.  

Tuttavia, occorre comprendere se sia stato corretto individuare una norma a sé o se 

sia preferibile la diversa possibilità di inserire due appositi commi entro le 

fattispecie contigue già previste dall’ordinamento. 

                                                
493 Un trattamento più mite per la figura dell’autore del delitto presupposto mediante 

l’introduzione di appositi commi agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. era stato d’altronde auspicato da 
COMMISSIONE MINISTERIALE PRESIEDUTA DA G. FIANDACA, Relazione della commissione 
ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata 
istituita con D.M. 10 giugno 2013, cit., p. 6. Tuttavia, con riferimento alle condotte di autoriciclaggio 
e autoreimpiego, il progetto elaborato dalla Commissione Fiandaca ritiene “preferibile rinunciare 
all’unificazione normativa, non ultimo in base al rilievo che l’impatto offensivo delle due diverse 
forme di condotta ha ad oggetto beni giuridici differenti rispettivamente individuabili 
nell’amministrazione della giustizia e nell’ordine economico”.  

A mio parere invece l’opzione legislativa di individuare due sedi normative distinte appare più 
opportuna giacché evidenza come il reato di autoriciclaggio abbia una connotazione offensiva 
distinta da quello di laundering. 
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La soluzione adottata dal legislatore appare opportuna, se non altro per la non totale 

sovrapponibilità tra le riflessioni sui profili offensivi del riciclaggio e quelle che 

riguardano il self-laundering, che si traducono in una non totale coincidenza delle 

condotte dell’art. 648 ter.1 c.p. con quelle di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. 

Il delitto di autoriciclaggio ha una connotazione offensiva in parte diversa e per un 

verso più simile a quella di cui all’art. 648 ter c.p., che giustifica l’accorpamento 

delle condotte nell’ambito di un medesimo testo normativo nonché la limitazione 

della sfera di punibilità ai casi che abbiano un’influenza sul sistema economico che 

siano diversi dalla mera utilizzazione o dal godimento personale; si è già detto di 

come questa ritagli un perimetro di condotte per taluni aspetti differente dalle 

fattispecie limitrofe  (v. supra IV, §2.1). 

Ad ogni modo, al fine di prevenire i possibili effetti distonici derivanti ad esempio 

in materia di concorso di persone, la distinta fattispecie di self-laundering dovrebbe 

prevedere apposite previsioni che limitano l’applicazione della disposizione al solo 

autore del delitto presupposto. 

Ritengo peraltro positivo l’espresso riferimento alla riduzione della pena qualora la 

cornice del delitto presupposto sia più mite, nonché l’inasprimento della sanzione 

in caso di esercizio di un’attività professionale. Tuttavia, con riferimento a 

quest’ultimo profilo, mi chiedo se non sia superfluo specificare l’inclusione delle 

attività bancarie e finanziare, stante il mancato riferimento agli artt. 648 bis, comma 

2, e 648 ter, comma 2, c.p. senza che ciò abbia determinato dubbi circa una sua 

esclusione.  

In aggiunta, reputo adeguato anche per tale disposizione il richiamo del comma 7 

all’ultimo comma dell’art. 648 in virtù dell’autonomia riconosciuta al delitto, 

nonché la previsione della specifica attenuante della collaborazione prevista al 

comma 6 dell’art. 648 ter.1 c.p. Nondimeno, valuterei la possibilità di introdurre 

quest’ultima anche nelle fattispecie contigue, quanto meno per coerenza sistematica. 

Non comprendo perché non dovrebbe giovarsi di tale beneficio anche l’autore di 

una condotta di riciclaggio o reimpiego che non abbia realizzato il delitto 
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presupposto. Tale suggerimento quindi potrebbe integrare la proposta già espressa 

in conclusione del capitolo precedente. 

Orbene, in merito agli altri profili della novella disposizione, ritengo sia necessaria 

una riconsiderazione del fatto tipico delineato dal legislatore nel 2014. 

Al pari della norma sul riciclaggio, occorre dunque una riformulazione del fatto 

tipico nonché una modifica della cornice edittale, quanto meno con riferimento alla 

sanzione patrimoniale, il cui innalzamento risulterebbe maggiormente deterrente 

giacché il proposito dell’autore del reato in primo luogo è di tipo economico, ossia 

assicurarsi le utilità del reato.  

In merito alla configurazione dell’aspetto materiale della condotta valgono le 

medesime considerazioni espresse con riferimento al riciclaggio e dunque 

occorrerebbe una strutturazione della condotta che adotti il modello dell’ossatura 

criminologica del fenomeno (v. supra III, §4.).  

In tal modo peraltro verrebbero ovviate anche le lacune del legislatore in merito alla 

omissione delle modalità consistenti nelle “altre operazioni”. 

Peraltro, bisognerebbe evidenziare in maniera più chiara che il disvalore della 

condotta aumenta qualora il ciclo di laundering sfoci nel reimpiego. Pertanto, 

invertirei la collocazione delle attuali condotte, mantenendo la specificazione che 

l’idoneità ad ostacolare l’identificazione dei proventi illeciti debba valutarsi in 

concreto. 

Inoltre, in relazione all’aspetto subiettivo, all’opportunità di una estensione della 

punibilità anche ai proventi che originino da un delitto colposo, al concetto 

onnicomprensivo di utilità e alla relazione di provenienza rimando nuovamente alle 

considerazioni già esposte nel §4 del capitolo III. 

Con riferimento alla sedes materiae, in ordine alla prevalente aspirazione del delitto 

di tutelare gli interessi dell’ordine economico, ritengo opportuno uno spostamento 

della fattispecie nell’ambito dei delitti contro l’economia pubblica a fianco dell’art. 

512 bis c.p. riguardante il trasferimento fraudolento di valori. 
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In conclusione, per fornire un’indicazione più chiara della proposta suggerita, 

riporto la formulazione che a mio parere il delitto di riciclaggio dovrebbe assumere:  

Art. 512 ter. Condotte di autoriciclaggio e autoreimpiego di utilità illecite 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 

a euro 60.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, 

collochi, dissimuli o converta ovvero impieghi, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, utilità riconducibili alla commissione di tale delitto, 

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro veste.  

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 

2.500 a euro 30000 se le utilità siano riconducibili alla commissione di un delitto 

punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Le previsioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano al concorrente 

nel delitto di autoriciclaggio o autoreimpiego e per esso rimangono ferme le 

disposizioni contenuti negli artt. 648 bis e 648 ter c.p. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le 

altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui 

all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

Non sono punibili le condotte di cui al comma 1 laddove le utilità siano destinate 

alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività 

professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare 

che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del 

reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal 

delitto. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
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