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Introduzione 

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che il fenomeno del riciclaggio assommi a 

circa il 5% del PIL mondiale e che in Italia, vista l’incidenza della criminalità organizzata, 

superi addirittura il 10%. 

Con la locuzione “riciclaggio” si fa riferimento alla lecito-vestizione di denaro od altri beni 

di origine delittuosa. 

Si tratta di operazioni aventi ad oggetto flussi di denaro di provenienza illecita, 

particolarmente insidiose e idonee a generare gravi effetti distorsivi in termini di violazione 

della libera concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In altre parole, operazioni 

capaci di generare rilevanti conseguenze in campo economico e sociale. 

Sebbene il legislatore italiano si sia dimostrato attento all’evoluzione del fenomeno, 

adeguando nel corso del tempo le disposizioni in materia penale, e le pene previste nel nostro 

Paese si distinguano per la loro severità, gli esiti ottenuti in termini preventivo-repressivi si 

sono comunque rivelati deludenti. La traduzione pratico-applicativa delle norme poste a 

contrasto del riciclaggio è risultata, infatti, decisamente insoddisfacente ed inadeguata; è stato 

inoltre evidenziato che molto spesso la norma incriminatrice viene applicata a casi di scarso 

allarme sociale (ad esempio il taroccamento delle targhe di automobili).  

Tra le ragioni individuate alla base della lamentata ineffettività del contrasto penale al 

riciclaggio, rilevava il cosiddetto “privilegio di autoriciclaggio”, fondato sull’idea che la 

successiva condotta di riciclaggio, commessa dallo stesso autore del reato presupposto, 

costituisse un mero post factum non punibile (in ossequio al principio del ne bis in idem 

sostanziale).  

Allo scopo di inquadrare l’evoluzione normativa sul tema, con il presente lavoro si offrirà 

dapprima un confronto con gli ordinamenti di altri Paesi.  

Una volta descritte l’evoluzione normativa del reato di cui all’art. 648 bis c.p., le 

problematiche sopra citate e il contesto internazionale, il presente lavoro si propone di 
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analizzare la fattispecie delittuosa di autoriciclaggio, recentemente introdotta nel codice 

penale dalla legge 186/2014. 

In particolare, verranno analizzate le questioni e le problematiche interpretative più 

rilevanti.  

In primis si esaminerà il rapporto tra (auto)riciclaggio e delitti tributari, evidenziando le 

posizioni della dottrina e gli orientamenti giurisprudenziali sull’idoneità dei proventi 

delittuosi fiscali a costituire oggetto di riciclaggio, nonché la traduzione di tale idoneità in 

concreto.  

In seguito si prenderà in considerazione la responsabilità amministrativa da reato in caso di 

autoriciclaggio compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, verificando, in particolare, se 

vi sia rilevanza ai fini della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 in caso di autoriciclaggio avente 

ad oggetto proventi originati da reati non facenti parte del catalogo dei reati presupposto della 

responsabilità degli enti.     

Ci si propone inoltre di fare chiarezza in merito alle criticità e agli aspetti che, sin 

dall’introduzione della fattispecie, hanno suscitato perplessità in dottrina e addetti ai lavori. 

Innanzitutto il deficit di precisione della formula adottata dal legislatore nel descrivere 

l’esimente del quarto comma dell’art. 648 ter 1 c.p. che prevede la non punibilità in caso di 

“mera utilizzazione” e “godimento personale” dei proventi delittuosi; il “privilegio”, che in 

prima lettura potrebbe apparire discutibile, garantito dall’esimente del quarto comma, che 

finisce per favorire edonismo e consumismo a discapito dell’attività produttiva.  

In seguito ci si occuperà del controverso tema dei reati pregressi: la questione, tra l’altro 

oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, è stabilire se l’autoriciclaggio possa 

integrarsi anche da reati presupposto commessi prima del 2015 (cioè, prima dell’entrata in 

vigore della nuova fattispecie). 

 Successivamente ci si propone di fugare il timore molto sentito che la nuova fattispecie 

finisca per punire due volte e in modo automatico i reati fiscali. 

Nel prosieguo si discuterà sulla possibilità che l’autoriciclaggio sia fonte di successivo ed 

ulteriore autoriciclaggio finendo per moltiplicarsi all’infinito interrompendosi solamente con 

il “mero utilizzo” o il “godimento personale”. 

Infine si metterà in relazione la nuova fattispecie con i principi del ne bis in idem e del 

nemo tenetur se detegere. In altre parole, si intende affrontare le tematiche rilevanti legate al 
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nuovo delitto e offrire un’interpretazione alle principali problematiche ermeneutiche, 

supportate da autorevoli contributi dottrinali e pronunce giurisprudenziali. 
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Capitolo I 

La fine del privilegio di autoriciclaggio nell’ordinamento 
nazionale 

Sommario: 1.1 Evoluzione storica del riciclaggio; 1.2 Il privilegio di autoriciclaggio; 1.3 
Scarsa efficacia dei delitti di riciclaggio e impiego di capitali illeciti; 1.4 Raccomandazioni 

internazionali, proposte di modifica e previsioni degli altri ordinamenti; 1.5 Introduzione del 
nuovo art. 648 ter 1 c.p. all’interno della l. 186/2014   

1.1 Evoluzione storica del riciclaggio

1.1.1 Introduzione dell’art. 648 bis c.p. in tema di riciclaggio. 

Con la locuzione “riciclaggio” si intende il “processo attraverso il quale si nasconde 

l’origine illegale di un introito mascherandolo in modo da farlo apparire legittimo” .  1

La fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p. è stata introdotta nel sistema penale italiano con il d.l. 

21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, sotto la rubrica 

“sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, 

sequestro di persone a scopo di estorsione”. La norma prevedeva: “Fuori dei casi di concorso 

nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti 

di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, 

con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli 

autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da 

quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.   

Si applica l’ultimo comma dell’art. precedente .”  2

 PECORELLA G., Digesto pen., voce “Denaro (sostituzione di)”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 1989.1

 Art. 648 ultimo co. c.p.: “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da 2

cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile”.
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Come si può notare il termine “riciclaggio” non compariva nella prima formulazione delle 

norma ma fu introdotto successivamente con la riforma del 1990. Ciò è probabilmente dovuto 

al fatto che il legislatore non aveva intenzione di creare una nuova ed autonoma tipologia di 

reato ma intendeva ampliare le fattispecie di ricettazione e di favoreggiamento reale, 

rispettivamente artt. 648 c.p.  e 379 c.p. , e tipizzare condotte che in precedenza potevano 3 4

solo in parte essere ricondotte a tali fattispecie. 

L’art. 648 bis c.p. prevedeva pene più severe rispetto ai citati artt. 648 c.p. e 379 c.p. e “pur 

riproducendone i connotati caratteristici, anticipava il momento consumativo dei suddetti 

reati e nello stesso tempo estendeva la sfera di tutela penale a tipi di comportamento”  prima 5

non punibili.   

Affinché si integrasse il reato non era necessario che la sostituzione avvenisse 

effettivamente, bensì era sufficiente che fossero posti in essere “fatti o atti” diretti a realizzare 

la condotta . 6

L’inasprimento delle pene (rispetto alle fattispecie madri), nonostante l’anticipazione del 

momento consumativo, era controbilanciato dalla limitazione dei reati presupposto ai soli 

reati suddetti (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persone a scopo di 

estorsione) ed era giustificato dal momento storico nel quale era stato inserito: la norma era 

nata in tempi eccezionali, basti pensare che con lo stesso decreto venivano introdotte le 

fattispecie di “Attentato a impianti di pubblica utilità” e “Sequestro di persona a scopo di 

terrorismo o di eversione” . Il legislatore, consapevole che la fase in cui si poteva intervenire 7

più efficacemente a contrasto della criminalità organizzata era l’utilizzo dei proventi 

 Attuale testo dell’art. 648 c.p.: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un 3

profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette 
nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 
516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina 
aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo 
comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose 
provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a 
tale delitto.”
 Attuale testo dell’art. 379 c.p.: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 4

648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la 
reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di 
contravvenzione.”
 ANGELINI M., Il reato di riciclaggio (Art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi, Torino, 5

2008, 2.
 ZANCHETTI M., Digesto pen., voce “Riciclaggio”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 1997.6

 PECORELLA G., Digesto pen., voce “Denaro (sostituzione di)”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.7
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delittuosi, più che punire il riciclaggio del denaro sporco in sé, mirava a contrastare i delitti 

annoverati tra i reati presupposto, che destavano grande allarme sociale . In quel periodo 8

infatti il terrorismo politico si finanziava (oltre che con le rapine) proprio attraverso la 

commissione di tali reati ; dunque, una parte delle ragioni politico-criminali dell’introduzione 9

dell’art. 468 bis c.p. vanno senza dubbio ricercate nella necessità di porre un freno a quella 

che la cronaca chiamò “l’industria dei rapimenti e dei ricatti”. Come già anticipato, la 

fattispecie era costruita come reato a consumazione anticipata, infatti era sufficiente porre in 

essere “atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori” ; con tale formula il legislatore voleva 10

“attribuire rilievo a qualsiasi modus agendi diretto a rimpiazzare con denaro o valori diversi 

il denaro o i valori che costituiscono l’oggetto materiale delle rapine ed estorsioni aggravate 

o dei sequestri con finalità estorsive” . 11

Sin da questa prima formulazione del 1978, attraverso l’esclusione operata dalla clausola 

di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”, si limitava la responsabilità per riciclaggio ai 

soggetti non concorrenti nel reato presupposto. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, oltre alla coscienza e volontà dell’azione, era 

richiesto lo scopo “di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti 

suddetti ad assicurarsi il profitto del reato”, si caratterizzava quindi come dolo specifico. I 

beni giuridici tutelati erano gli stessi delle cosiddette fattispecie madri e cioè il patrimonio e 

l’amministrazione della giustizia, con la prevalenza dell’uno o dell’altra in base al fine di 

profitto o di aiuto assunto dalla condotta.  

1.1.2 Intervento legislativo del 1990 ed introduzione dell’art. 648 ter c.p. 

Per conformarsi a quanto stabilito dalla convenzione di Vienna, adottata dalle Nazioni 

Unite il 20 dicembre 1988, contro il traffico di sostanze stupefacenti, con la legge 19 marzo 

1990, n. 55, l’art. 648 bis c.p. subiva le prime modifiche e, per la prima volta sotto la rubrica 

 PECORELLA G., Digesto pen., voce “Denaro (sostituzione di)”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.; 8

ANGELINI M., Il reato di riciclaggio, cit., 4; ARROTINO A., Dal riciclaggio all’autoriciclaggio: le scelte del 
legislatore, Vicalvi, 2015, 14 ss.; MACCHIA A., Spunti sul delitto di riciclaggio, in Cass. pen., 2014, 1449B ss.
 Quegli anni furono definiti “anni di piombo” e si giunse al loro culmine proprio nel 1978 con il rapimento e 9

l’uccisione di Aldo Moro.
 “Il delitto previsto dall’art. 648 bis c.p. rientra nella categoria dei cosiddetti reati a consumazione anticipata. 10

Per la sua realizzazione non è necessario che si verifichi l’evento lesivo ma è sufficiente il compimento di atti o 
fatti diretti a realizzare il risultato prefissato e cioè il ‘riciclaggio’ di denaro o dei valori” Cass. pen., sez. I, 15 
maggio 1986, n. 2225.

 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale - Parte speciale I, Milano, 2002, 448.11
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“riciclaggio”, adottava la seguente formulazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato, 

chiunque sostituisce denaro, beni od altra utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, 

di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dei delitti 

concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, 

altri beni o altra utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti 

suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni 

a lire trenta milioni.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.  

Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.” 

L’intervento legislativo dunque apportava significative variazioni che miravano a 

contrastare le attività di narcotraffico, fonte primaria di finanziamento delle organizzazioni 

criminali. Innanzitutto il delitto di riciclaggio perdeva la struttura di reato a consumazione 

anticipata con conseguente configurabilità del “tentativo” secondo i principi generali. Il 

novero dei reati presupposto veniva dilatato ai “delitti concernenti la produzione o il traffico 

di sostanze stupefacenti o psicotrope”; inoltre, il precedente oggetto materiale “denaro o 

valori” veniva ridefinito in un più generico “denaro, beni od altra utilità” in modo tale da 

superare le problematiche interpretative legate all’ampiezza del termine “valori”. In più 

veniva eliminato ogni riferimento a scopi di profitto o di aiuto, con la chiara volontà di 

svincolare il reato in esame dalle fattispecie di ricettazione e favoreggiamento, e veniva 

introdotto l’ostacolo all’identificazione della provenienza illecita come elemento 

caratterizzante della nuova disciplina.   12

Rispetto alla prima versione dell’art. 648 bis del 1978 la consapevolezza del fenomeno 

“riciclaggio” in sé aveva sicuramente raggiunto superiore maturità e la condotta illecita 

cominciava ad assumere un disvalore più autonomo dai reati fonte. In quest’ottica si 

ponevano l’innalzamento della pena da dieci a dodici anni nel massimo e l’introduzione di 

un’aggravante prevista quando il fatto era “commesso nell’esercizio di un’attività 

professionale”. 

Accanto al riciclaggio la legge 55/1990 inseriva l’art. 648 ter c.p. il quale sotto la rubrica 

“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” incriminava: “Chiunque, fuori dei 

 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale - Parte speciale I, cit., 444 ss.; FIANDACA G. e MUSCO E., 12

Diritto penale - Parte speciale Volume II, tomo secondo: I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2002, 240 ss.;  
MACCHIA A., Spunti sul delitto di riciclaggio, cit., 1449B ss. 
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casi di concorso di reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività 

economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità provenienti dai delitti di rapina 

aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti 

concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività 

professionale.”  

La genesi di tale fattispecie derivava dalla consapevolezza che, se da un lato è necessario 

impedire che il cosiddetto denaro sporco proveniente da illeciti venga ripulito, dall’altro lato 

occorre impedire che venga successivamente impiegato nei normali circuiti economici e 

finanziari. La norma dunque era destinata a colpire “una fase successiva a quella del 

riciclaggio, e cioè l’anello terminale sfociante nell’investimento produttivo dei proventi di 

origine illecita: si vuole in tal modo impedire che l’ordine economico possa subire gravi 

turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, 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” .    13

Il dolo richiesto perché la condotta fosse punibile era generico, il soggetto agente doveva 

essere consapevole della provenienza illecita e doveva avere la volontà di impiegare “denaro, 

beni o altra utilità”.  

Osservando la rubrica e il testo della prima formulazione dell’art. 648 ter c.p. è possibile 

notare una discrepanza: se la rubrica “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita” pare suggerire che fosse sufficiente l’illiceità del denaro, dei beni o dell’utilità, in 

realtà il testo puniva le condotte di impiego dei soli capitali illeciti provenienti da rapina, 

estorsione, sequestro a scopo di estorsione e dai reati legati al narcotraffico. Dunque i reati 

presupposto erano i medesimi previsti dalla fattispecie “sorella” di riciclaggio. 

La norma inoltre condivideva con l’art. 648 bis c.p. anche l’oggetto materiale, le sanzioni, 

l’aggravante in caso di commissione del fatto nello svolgimento di un’attività professionale, 

nonché la clausola di riserva di apertura che esclude dai soggetti punibili coloro che abbiano 

commesso o concorso nel reato presupposto. 

 FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 249.13
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1.1.3 Riforma del 1993. 

La modifica successiva è avvenuta dopo solo tre anni dalla riforma del 1990: ciò si deve al 

grande fermento internazionale attorno al tema del riciclaggio. La legge 9 agosto 1993, n. 328  

andava a ratificare la Convenzione “sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 

proventi di reato” di Strasburgo conclusasi l’8 novembre 1990 facendo assumere all’art. 648 

bis c.p. la seguente formulazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce 

o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 

relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 

lire due milioni a lire trenta milioni.  

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 provengono da delitto per il quale 

è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  

Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.” 

La legge n. 328 eliminava definitivamente le limitazioni poste nell’ambito dei reati 

presupposto, aprendo la fattispecie a tutti i delitti non colposi. L’ampliamento dei reati fonte 

“ha consentito di assicurare l’operatività delle norme anche nei casi di gravi delitti di natura 

economica e finanziaria, quali i reati tributari, la bancarotta fraudolenta, l’abuso di 

informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, i reati contro la pubblica 

amministrazione, come la concussione e la corruzione, o, ancora, di altre condotte insidiose 

come le truffe perpetrate mediante l’utilizzo di titoli falsi o le truffe aggravate per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche” .     14

Venivano apportate novità anche in relazione alla condotta tipica: l’introduzione accanto 

alla sostituzione della condotta di “trasferimento” e l’eliminazione della locuzione “ostacola 

l’identificazione” a favore di “compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione 

della loro provenienza delittuosa”. In tal modo il legislatore voleva rendere il tessuto 

repressivo il più possibile privo di lacune.  

È piuttosto evidente che la fattispecie di riciclaggio, con la formulazione introdotta dalla 

modifica del 1993 (sostanzialmente ad oggi rimasta inalterata), ha raggiunto una fisionomia 

autonoma di reato affrancandosi dai reati di ricettazione e favoreggiamento e assumendo 

 NASTASIA A. e QUERQUI M., I reati tributari quali delitti presupposto di fatto di (auto)riciclaggio e 14

(auto)impiego, in Rivista della Guardia di Finanza, 2014, 793.
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come scopo principale non più la repressione dei reati base ma dell’attività di riciclaggio in 

sé. Infatti, sia il legislatore che l’opinione pubblica hanno ormai riconosciuto al fenomeno del 

riciclaggio autonomo disvalore dimostrando di essere consapevoli dei gravi effetti distorsivi 

che comporta in campo economico e sociale. 

Vista l’estensione dei reati presupposto a tutti i delitti non colposi, e il contemporaneo 

mantenimento dell’aggravante speciale se il fatto è commesso nell’esercizio di attività 

professionale, il legislatore, per equilibrare il sistema sanzionatorio, ha voluto l’inserimento di 

un’attenuante nei casi in cui il riciclaggio abbia come antecedente la commissione di reati 

meno gravi, in particolare che prevedano come pena la reclusione inferiore nel massimo a 

cinque anni . 15

In modo analogo la legge 328/1993 ha modificato l’art. 648 ter c.p. estendendone i reati 

presupposto: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 

648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 

lire due milioni a lire trenta milioni.  

La pena è aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.  

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 

Ora, tralasciando l’introduzione del delitto di autoriciclaggio che si affronterà nel 

proseguimento di questo lavoro, i reati di riciclaggio e reimpiego, ad oggi, non hanno subito 

sostanziali modifiche; l’unica variazione è stata operata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, 

la quale (oltre a rendere penalmente rilevante l’autoriciclaggio) ha aggravato le sanzioni 

pecuniarie portandole da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 25.000. 

1.1.4 Il Decreto Legislativo n. 231/2007. 

Altro elemento degno di nota, per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, è costituito 

dall’inserimento, con il d.lgs. 231/2007, dell’art. 648 quater c.p. che prevede la confisca 

obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del 

reato in caso di condanna o patteggiamento ex art. 444 c.p.p. 

 CANO A., Problemi evolutivi e nuove prospettive in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, in Cass. 15

Pen., 2014, 2324B ss.
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Il d.lgs. 231/2007 non limitandosi a tale previsione, ha introdotto ai fini amministrativi 

un’ulteriore definizione di riciclaggio, che non ha sostituito le fattispecie disciplinate dal 

codice penale “ma si è affiancata ad esse, in quanto destinata ad assumere rilievo ai soli fini 

della normativa di attuazione delle direttive comunitarie, consistenti nella prevenzione 

dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo” . 16

Dunque attualmente esistono due definizioni di riciclaggio, tra l’altro non corrispondenti: 

l’una reprime dal punto di vista penale le condotte criminose, l’altra, di natura amministrativa, 

stabilisce “nell’obiettivo della prevenzione, gli adempimenti ed obblighi conseguenti in capo a 

professionisti, banche, intermediari finanziari ed altri soggetti ivi indicati” .  17

L’art. 2 del d.lgs. 231/2007 definisce il riciclaggio come segue: “Ai soli fini del presente 

decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi 

provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, 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 delle proprie azioni; 

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, 

disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a 

conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale 

attività; 

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della 

loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a 

tale attività; 

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per 

commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare 

qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.” 

I soggetti destinatari delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2007, cioè quei soggetti che 

alla luce dell’attività svolta sono considerati particolarmente a rischio (professionisti, 

 CARBONE M. e TOLLA M., Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Bari, 16

2010, 41.
 COSEDDU A., Riciclaggio: complessità di un “percorso” normativo, in Cass. pen., 2010, 3641B ss.; sul tema 17

si veda anche SOLDI G. M., Digesto pen., voce “Riciclaggio (II agg.)”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 
2011.
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intermediari finanziari, ecc. ), sono tenuti a collaborare attivamente adottando “idonei e 18

appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di 

segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di 

valutazione e gestione del rischio” e osservando gli obblighi di “comunicazione per prevenire 

e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.   

L’inosservanza di quanto previsto dal decreto costituisce illecito amministrativo e in alcuni 

casi anche penale. 

Infine il d.lgs. 231/2007, per mezzo dell’inserimento dell’art. 25 octies nel d.lgs. 231/2001, 

ha ampliato la responsabilità amministrativa da reato degli enti anche ai delitti di cui agli artt. 

648, 648 bis e 648 ter c.p. 

Terminato questo breve excursus storico del riciclaggio pare ora opportuno approfondire le 

caratteristiche del reato. 

1.1.5 Il soggetto attivo del reato di riciclaggio. 

Sin dalla sua introduzione il riciclaggio si presenta come reato comune in quanto 

“chiunque” può realizzare la condotta criminosa. Tuttavia, analogamente ai reati di 

ricettazione e favoreggiamento, esclude, attraverso la clausola di riserva in apertura della 

norma , la punibilità per i soggetti che abbiano preso parte alla commissione del reato dal 19

quale derivano i proventi poi oggetto di riciclaggio. Tale scelta operata dal legislatore 

rispondeva all’esigenza di conformarsi al principio del ne bis in idem sostanziale, principio 

secondo il quale una persona non può essere punita due volte per il medesimo fatto. 

Tradizionalmente il riciclaggio, se commesso dallo stesso autore del reato a monte, è 

considerato un post factum non punibile, in quanto naturale conseguenza del reato a monte 

volta ad assicurarne il profitto.  

Tali tematiche tuttavia saranno analizzate in modo approfondito nel prosieguo del presente 

lavoro. 

 Per un’elencazione completa dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio si rimanda al Capo III del 18

Titolo I del d.lgs. 231/2007. Si veda anche: RUGGIERO C., La nuova disciplina dell’antiriciclaggio dopo il 
d.lg. 21 novembre 2007, n. 231, Torino, 2008, 91.

 “Fuori dei casi di concorso nel reato”.19
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1.1.6 La condotta tipica del reato di riciclaggio. 

L’art. 648 bis c.p. prevede tre modalità attraverso le quali si può commettere il reato di 

riciclaggio. Il delitto “si consuma, istantaneamente, con la realizzazione di una delle condotte 

e l’evento di pericolo di ostacolo all’accertamento della provenienza illecita” e inoltre “le 

attività precedenti, se compiute con atti idonei e diretti in modo univoco, integrano invece, il 

tentativo” . 20

La prima modalità è costituita dalla “sostituzione”, la condotta più elementare presente sin 

dal 1978, e consiste nello scambio di denaro, beni od altre utilità “pulite” al posto di quelle 

“sporche” provenienti da delitto, rendendone difficile la tracciabilità. La condotta in esame si 

concretizza ogni qual volta i proventi delittuosi sono scambiati con denaro, beni o altre utilità 

di valore equivalente e di agevole commerciabilità. La sostituzione avviene anche attraverso 

un mero deposito bancario in quanto, data la fungibilità del denaro, una volta depositata una 

somma la banca si impegna a restituire l’equivalente .  21

Si precisa che le condotte attive previste assumono rilevanza penale purché siano idonee ad 

“ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa”. 

La seconda modalità prevista è quella del “trasferimento”, termine che la dottrina 

attribuisce a quelle forme di ripulitura dei capitali illeciti attuate mediante strumenti negoziali 

o giuridici che comportano uno spostamento nel patrimonio altrui, un mutamento 

dell’intestazione, anche solo fittizio .  22

Tuttavia secondo la giurisprudenza di merito si possono ricomprendere nel concetto di 

trasferimento anche le condotte di “mero trasferimento materiale” e la stessa Corte di 

Cassazione, a riguardo, si è così pronunciata: “posto che il delitto di riciclaggio è a forma 

libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata attuabile anche con modalità 

frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a 

precedenti versamenti integra di per sé un altro autonomo atto di riciclaggio, così come lo 

integra anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente 

ad un altro diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito” .  23

 COCCO G., I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica, Milano, 2010, 277.20

 ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, 360-361; Cass. pen., sez. II, 18 21

dicembre 2015, n. 1924.
 FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 245; CASTALDO A. e NADDEO M., Il denaro sporco - 22

Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Milano, 2010, 123.
 Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546; Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881.23
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Infine come terza modalità è prevista una formula di chiusura onnicomprensiva, si punisce 

chiunque compia “altre operazioni in modo da ostacolare”. Il concetto di “altre operazioni” 

mette in evidenza la volontà del legislatore di “evitare che la fervida fantasia criminale 

potesse riuscire ad aggirare la norma e renderla così velocemente obsoleta” . 24

La locuzione “altre operazioni” parrebbe suggerire una condotta a forma libera, tesi che si 

scontrerebbe però con il principio di tassatività al quale si deve attenere il legislatore penale; 

in realtà, come sostenuto da autorevole dottrina , sarebbe più corretto definire la fattispecie in 25

esame a forma “quasi” libera oppure “poco” vincolata. Un vincolo, seppur labile, infatti c’è ed 

è costituito dalla presenza del fondamentale inciso “in modo da ostacolare l’identificazione 

della provenienza delittuosa”. Dello stesso avviso è anche la Suprema Corte che, a tale 

proposito, si è espressa come segue: “l’art. 648 bis c.p. precisa che le operazioni in questione 

devono riferirsi all’oggetto materiale della condotta, cioè denaro, beni ed altre utilità; la 

giurisprudenza è orientata a dare una definizione ampia del concetto di ‘operazione’, 

riconoscendo che si tratta di una condotta a forma libera, limitata dal riferimento finalistico 

all’idoneità dell’ostacolare l’identificazione dei beni di provenienza delittuosa e dal fatto che 

deve trattarsi di operazioni diverse (‘altre operazioni’) da quelle prese in considerazione 

della prima parte della norma, cioè sostituzioni o trasferimenti di beni o di denaro. Ne 

consegue che il concetto di ‘operazione’ non richiede necessariamente una connotazione 

giuridico-economica o finanziaria, essendo invece univocamente richiesto che la condotta 

debba risolversi in ogni caso in un ostacolo all’identificazione della provenienza” .  26

Come in precedenza anticipato le condotte di sostituzione, trasferimento e altre operazioni 

non sono di per sé penalmente rilevanti. Nessuna di tali condotte è punibile se non 

accompagnata dall’intralcio alla ricostruzione dell’origine del bene e delle operazioni che ne 

hanno costituito il “lavaggio”. Dunque emerge chiaramente come l’autentico nucleo di 

disvalore del reato di riciclaggio sia contenuto nella locuzione “in modo da ostacolare 

l’identificazione della provenienza delittuosa”. 

La conseguente questione da chiarire è in cosa debba consistere l’ostacolo per essere 

considerato tale: è sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea ad ostacolare la 

ricostruzione dell’origine del bene oppure è necessario che abbia posto un ostacolo effettivo e 

 ANGELINI M., Il reato di riciclaggio, cit., 74.24

 ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, cit., 365-366.25

 Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 16980.26
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abbia impedito alle autorità l’individuazione della provenienza? La Cassazione su tale 

argomento si è espressa come segue: “integra il reato di riciclaggio il compimento di 

operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile 

l’accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista 

nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere” . La norma quindi 27

punisce le condotte che abbiano effetti dissimulatori, che in qualche modo “disturbino” la 

tracciabilità, non quelle che impediscano definitivamente alle autorità l’identificazione della 

provenienza delittuosa. Si pensi alle condotte già citate di deposito e successivo ritiro in banca 

del “denaro sporco”, o di trasferimento da un conto corrente ad uno diversamente intestato in 

altro istituto di credito, “non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del 

percorso dei beni, bastando che essa sia anche soltanto ostacolata” . Dunque il reato si 28

integra anche nei casi in cui le operazioni bancarie siano state effettuate in modo 

“trasparente”, all’apparenza lecitamente: “l’ostacolo in tali casi è rappresentato dalla rapida 

polverizzazione dei fondi in più rivoli e nel coinvolgimento di più persone” . 29

1.1.7 L’elemento soggettivo e il reato presupposto del reato di riciclaggio. 

Prima della modifica del 1993, il reato di riciclaggio era caratterizzato da una ristretta 

cerchia di reati presupposto: rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a 

scopo di estorsione e delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o 

psicotrope . Affinché la condotta fosse punibile, il reo doveva essere consapevole, non solo 30

che l’oggetto delle operazioni di riciclaggio fosse frutto di un reato, ma che il reato in 

questione appartenesse ai limitati casi appena elencati. Ciò comportava seri problemi 

applicativi dato che provare la conoscenza da parte del riciclatore della provenienza da uno 

degli specifici reati era pressoché impossibile . La formulazione vigente, avendo ampliato il 31

novero dei reati presupposto a tutti i delitti non colposi, ha fortemente ridotto gli oneri 

 Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2006, n. 2818; Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2012, n. 1422.27

 Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2010, n. 35763.28

 ARTUSI M. F., Riciclaggio, delitto a forma libera, in Giurisprudenza Italiana, 2011, 1629.29

 ARTUSI M. F., Guide Eutekne, voce “Riciclaggio”, in www.eutekne.it.30

 ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, cit., 418-419: Per dimostrare il dolo bisognava provare l’esistenza 31

di un legame con il soggetto che aveva commesso il reato base; in tal modo si incappava, il più delle volte, in un 
caso di concorso nel reato presupposto con conseguente impunibilità per riciclaggio. 
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probatori in capo all’autorità giudiziaria, che dovrà provare solo la generica consapevolezza 

della provenienza illecita .  32

Si precisa che tra i delitti presupposto vanno ovviamente esclusi, oltre a quelli colposi, 

anche quelli non idonei a realizzare un provento.   

La struttura dolosa dell’attuale art. 648 bis c.p. appare meno definita, “tanto nel suo aspetto 

rappresentativo, dove sono ormai venuti meno i richiami agli specifici reati-presupposto, 

quanto in quello volitivo, che perde il fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto, 

ovvero di aiutare l’autore del reato a monte ad assicurarsi il profitto stesso” .  33

La possibile difesa del soggetto imputato sarà dimostrare la propria convinzione in ordine 

al fatto che il denaro avesse origine da contravvenzione o delitto colposo. Secondo la 

giurisprudenza di legittimità non sarebbe nemmeno necessario l’accertamento giudiziario del 

delitto presupposto a tutto vantaggio delle autorità: “ai fini della configurabilità del reato di 

riciclaggio non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi 

autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica 

della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute” . 34

Il disposto combinato dell’art. 170 c.p., “quando un reato è il presupposto di un altro 

reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro”, e dell’ultimo comma dell’art. 648 

(che si applica anche per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.), “le disposizioni di 

questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose 

provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di 

procedibilità riferita a tale delitto”, rende il delitto di riciclaggio sostanzialmente insensibile 

alla punibilità del soggetto agente per il reato presupposto. 

Tornando all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico (a differenza della prima 

formulazione dell’art. 648 bis c.p. che invece prevedeva il dolo specifico) e affinché la 

condotta sia punibile, il riciclatore contemporaneamente deve:  

1) essere consapevole dell’origine delittuosa del denaro, bene o altra utilità;  

2) scientemente sostituire, trasferire o compiere altre operazioni ponendo in essere un 

ostacolo all’identificazione della provenienza illecita;  

 CASTALDO A., Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, in Diritto Penale: Parte Speciale, 32

Volume II, Tutela penale del patrimonio, a cura di PULITANÒ D., Torino 2013, 233.
 CASTALDO A. e NADDEO M., Il denaro sporco, cit., 172.33

 Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940.34
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3) essere consapevole che l’attività di “lavaggio” è condotta su un provento delittuoso altrui 

e tale provento, una volta compiute le operazioni di riciclaggio, tornerà nella disponibilità 

di chi lo ha prodotto (al massimo una percentuale del provento rimarrà al riciclatore come 

compenso per i suoi “servizi”).     

Ora c’è da chiedersi se il delitto di riciclaggio possa configurarsi anche nel caso di dolo 

eventuale. Il quesito è stato posto alle Sezioni Unite con riferimento al delitto di ricettazione; 

la Suprema Corte, al riguardo, ha ammesso la punibilità in caso di dolo eventuale precisando 

che “perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di 

sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere atteggiamento psicologico di disattenzione, 

di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato 

inequivoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando 

l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò richiamando un criterio 

elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che 

questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità 

della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale 

provenienza avesse avuto la certezza” . Tale discorso si può adattare anche al delitto di 35

riciclaggio sottolineando che “l’accusa non potrà limitarsi a dimostrare che vi era 

un’oggettiva situazione di sospetto, bensì dovrà dimostrare come, in base alle risultanze 

istruttorie, il soggetto agente avrebbe agito lo stesso pure se fosse stato sicuro della 

provenienza delittuosa del bene” . 36

1.1.8 L’oggetto materiale. 

La prima versione dell’art. 648 bis c.p. prevedeva come oggetto materiale la formula 

“denaro o valori” che escludeva dall’ambito di applicazione tutto ciò che non fosse 

immediatamente monetizzabile, si pensi ad esempio all’intestazione di immobili; dubbi erano 

stati posti persino riguardo a metalli ed oggetti preziosi. Naturalmente con la riforma del 1990 

e la trasformazione in un’onnicomprensiva “denaro, beni o altre utilità” sono stati superati i 

limiti interpretativi della versione precedente. In tal modo il legislatore ha voluto comprendere 

qualunque vantaggio frutto di reato facendo rientrare nell’oggetto materiale anche immobili, 

aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito e molte altre entità. 

 Cass. pen., ss. uu., 30 marzo 2010, n. 12433.35

 ARROTINO A., Dal riciclaggio all’autoriciclaggio, cit., 23.36
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Sono sorte problematiche interpretative e contrasti tra dottrina e giurisprudenza in 

relazione ai reati tributari, che nella maggior parte dei casi, comportano un mancato 

impoverimento e non un aumento di ricchezza . 37

1.1.9 Il bene giuridico tutelato. 

Come noto il delitto in esame è stato inserito accanto alla ricettazione tra i reati contro il 

patrimonio. Se tale collocazione poteva risultare idonea per la prima formulazione, oggi 

invece l’art. 648 bis c.p. pare “orientato alla tutela patrimoniale solo in via meramente 

secondaria ed eventuale” . L’originaria versione del 1978 era costruita ad immagine dei 38

delitti di ricettazione e favoreggiamento e di conseguenza il legislatore poteva essere in 

dubbio sull’inserimento nei reati contro il patrimonio o in quelli contro l’amministrazione 

della giustizia. Quel che è certo è che “la condotta ivi descritta avesse un’attitudine offensiva 

anche al bene ‘patrimonio’ e quindi la sua collocazione nell’ambito del titolo XIII non 

appariva fuori luogo” .  39

La versione odierna dell’art. 648 bis c.p. non punisce più chi sostituisce denaro o valori 

con lo scopo di “procurare a sé o ad altri un profitto” o di “aiutare gli autori dei delitti 

suddetti ad assicurarsi il profitto del reato” ma chi mette in atto operazioni idonee a 

dissimulare la provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità. Considerando inoltre 

l’ampliamento dei reati presupposto da un ristretto catalogo a tutti i delitti non colposi, è 

evidente come non riguardi più solamente il patrimonio ma vari beni giuridici, che hanno 

come “massimo comun denominatore” l’amministrazione della giustizia . La norma non si 40

pone più a prevalente tutela del solo ambito patrimoniale individuale ma a contrasto 

dell’enorme circolazione di capitali illeciti e dell’inquinamento dell’economia che questi 

capitali possono causare; si può anzi notare che fra i reati presupposto possono esserci delitti 

che non riguardano il bene giuridico “patrimonio” (si pensi ad esempio al riciclaggio del 

prezzo di una corruzione) e che quindi non necessariamente il post delictum inciderà su un 

patrimonio individuale .  41

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e riciclaggio, in Rivista di diritto tributario, 2013, 1170 ss.37

 CASTALDO A. e NADDEO M., Il denaro sporco, cit., 77.38

 ANGELINI M., Il reato di riciclaggio, cit., 20-21.39

 CASTALDO A. e NADDEO M., Il denaro sporco, cit., 79.40

 DELL’OSSO A. M., Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed 41

esigenze di intervento legislativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, 1279.
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Dunque accanto alla tutela dell’amministrazione della giustizia, che tuttavia secondo 

autorevole dottrina  rimane l’interesse preminente del delitto di riciclaggio, emergono la 42

tutela dell’ordine pubblico e la tutela dell’ordine economico. Infatti, la condotta in esame, 

tanto con le infiltrazioni mafiose e criminali nell’economia, tanto per mezzo dell’impiego dei 

proventi delittuosi nelle attività lecite, potenzialmente è in grado di provocare un grave 

turbamento del mercato e di alterare la libera concorrenza.   

Tuttavia bisogna aggiungere che non tutte le attività di riciclaggio sono idonee a ledere 

l’ordine economico e l’ordine pubblico: si pensi al “taroccamento” della targa di 

un’automobile effettuato da un carrozziere per nascondere un furto. Una tale condotta, 

riconosciuta pacificamente idonea ad integrare il reato di riciclaggio dalla giurisprudenza , 43

pare evidente che non possa provocare alcun inquinamento dell’economia legale.   

Dunque, come è emerso in dottrina, “si è in presenza di un reato potenzialmente 

plurioffensivo, capace di ledere una molteplicità di interessi giuridici a seconda della 

concreta dimensione dell’attività riciclatoria e della natura del reato presupposto: all’interno 

di una simile pluralità di beni coinvolti, la tutela dell’amministrazione della giustizia riveste 

il ruolo di capofila degli interessi tutelati” .    44

1.1.10 Reimpiego dei proventi illeciti. 

Accanto al delitto di riciclaggio il legislatore ha inserito nel 1990 l’art. 648 ter c.p., poi 

modificato nella formulazione odierna nel 1993, che punisce “l’impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita”. Questa fattispecie si pone come complementare all’art. 648 bis 

punendo la fase successiva alla “ripulitura”, ossia l’immissione nell’economia legale, e 

svolgendo una “funzione di difesa residuale, in quanto essa non è applicabile a fatti già 

incriminabili facendo ricorso alle rispettive fattispecie di ricettazione e riciclaggio” .  45

Presenta inoltre un impianto simile a quello del riciclaggio, in particolare condivide: a) il 

presupposto della provenienza delittuosa di “denaro, beni o altra utilità” (si noti però che 

manca la precisazione che il delitto sia non colposo, è ammesso dunque come reato 

presupposto qualunque delitto, anche di natura colposa); b) la clausola di riserva che esclude 

 CASTALDO A. e NADDEO M., Il denaro sporco, cit., 80; ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, cit., 42

387-388.
 Cass. pen., sez. II, 11 giugno 1997, n. 9026; più di recente: Cass. pen., sez. II, 4 settembre 2006, n. 29570.43

 DELL’OSSO A. M., Riciclaggio e concorso nel reato presupposto, cit., 1281.44

 FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 249.45
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la punibilità dell’autore del reato presupposto e di chi vi abbia concorso; c) l’oggetto 

materiale; d) le aggravanti, le attenuanti e la punibilità anche in caso di mancanza delle 

condizioni di procedibilità per il reato presupposto. 

Il delitto di reimpiego si distingue per la mancanza della formula “in modo da ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa” che, come si è detto, delinea l’autentico 

nucleo di disvalore del reato di riciclaggio: la fattispecie di cui all’art. 648 ter c.p. quindi si 

pone a tutela, non dell’amministrazione della giustizia, ma del risparmio/investimento  e, 46

come per l’art. 648 bis c.p., dell’ordine economico e dell’ordine pubblico, punendo qualunque 

atto di impiego in attività economiche e finanziarie dei proventi delittuosi. Paiono evidenti gli 

effetti distorsivi che tale condotta può provocare nel mercato in termini di violazione della 

libera concorrenza, data la possibilità di impiego di grandi capitali, a costi ben diversi rispetto 

a chi si deve finanziare con capitali leciti. Per di più, è concreto il rischio che si generino 

situazioni di monopolio controllate da organizzazioni criminali e che “l’incontenibile aumento 

del potere economico della criminalità organizzata, (…) se non contrastato”, travolga anche i 

centri di potere politico .  47

Rispetto al reato di riciclaggio cambia dunque la “tipologia dell’autore che si vuole 

colpire: non più il professionista che lava i proventi illeciti per restituirli al legittimo (si fa per 

dire) proprietario” ma l’imprenditore/professionista “che si mette in affari con la malavita 

utilizzandone i proventi illeciti” .   48

 ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, cit., 455.46

 STANIG E., Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti: un controverso discrimen, in Giurisprudenza 47

Italiana, 2010, 2156; FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 249.
 ANGELINI M., Il reato di riciclaggio, cit., 223.48
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1.2 Il privilegio di autoriciclaggio: 

Prima dell’introduzione dell’art. 648 ter 1 c.p., come in precedenza anticipato, l’autore del 

reato presupposto (o concorrente) che poneva in essere operazioni di “ripulitura” o di impiego 

del profitto del reato, non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego di capitali illeciti. 

Tale esclusione, garantita dalla clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”, 

riconosceva all’autore del reato presupposto quello che la dottrina ha definito “privilegio di 

autoriciclaggio” . Questa scelta del legislatore italiano non costituiva un’eccezione (altri stati 49

europei prevedevano disposizioni simili) ed era peraltro in linea con la Convenzione di 

Strasburgo che lasciava ai singoli stati la scelta di punire o meno i soggetti che hanno 

commesso i reati principali .  50

L’irrilevanza penale, garantita all’autoriciclatore per le operazioni di riciclaggio/impiego, si 

basava sull’assunzione che tali operazioni rientrassero nella categoria dei cosiddetti post facta 

non punibili, che fossero il naturale proseguimento del reato antecedente volto a sottrarsi alle 

indagini delle autorità o a garantirsi il profitto del reato . Secondo questa interpretazione le 51

condotte di autoriciclaggio e autoimpiego non davano luogo ad ulteriori condotte 

caratterizzate da un autonomo disvalore e, pertanto, non erano considerate meritevoli di essere 

punite. Anche parte della giurisprudenza condivideva tali posizioni: “non si dubita, in linea di 

principio, che il concorrente nel reato presupposto di quello di riciclaggio non può essere 

chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel post factum non punibile 

attraverso la clausola di riserva introdotta nell’art. 648 bis c.p., come già nell’art. 648 c.p.”  52

Si temeva che dare rilevanza penale all’autoriciclaggio avrebbe costituito un’indebita 

moltiplicazione delle responsabilità per un fatto sostanzialmente unitario e dunque il 

legislatore, in ossequio al principio del ne bis in idem, secondo il quale nessuno può essere 

 Si veda: TROYER L. e CAVALLINI S., La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: 49

note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, in Diritto penale contemporaneo 2/2014, 49 ss.
 Art. 6 par. 2 lettera b): “Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: può 50

prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato 
principale”. Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, Strasburgo, 
1990.

 Peraltro in linea con la non punibilità di auto-favoreggiamento personale ed auto-favoreggiamento reale 51

garantita dall’art. 384 c.p.: “Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 
372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare 
sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.” 

 Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432. 52
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punito due volte per la medesima condotta, he deciso di escludere la punibilità dell’autore del 

reato fonte.  

A tale proposito occorre però operare una distinzione tra ne bis in idem processuale e ne bis 

in idem sostanziale.  

Il primo principio è l’unico ad avere riconoscimento normativo esplicito nel nostro Paese e 

prevede che un soggetto non possa essere sottoposto due volte a processo penale per uno 

stesso fatto ; quando una sentenza passa in giudicato, qualunque sia l’esito, non è possibile 53

dare luogo ad un nuovo procedimento nei confronti del soggetto avente ad oggetto i medesimi 

fatti su cui si è formato il giudicato. Utilizzando un noto brocardo latino: “res iudicata pro 

veritate habetur”.  

Il secondo invece, che essenzialmente si traduce in un “nemo debet bis puniri pro uno 

delicto”, si può solamente desumere nell’ambito del concorso apparente di norme utilizzando 

i principi di specialità e di consunzione. 

Il principio di specialità, regolato dall’art. 15 c.p. , stabilisce che, nel caso una stessa 54

materia sia regolata da due leggi o disposizioni di legge, si applica quella tra le due che 

contiene in sé tutti gli elementi dell’altra con un elemento in più, il cosiddetto elemento 

specializzante .        55

Il principio di consunzione  invece stabilisce che “quando il fatto previsto da una norma è 56

compreso nel fatto previsto da un’altra norma, perché questa è di più ampia portata, si 

applica soltanto l’ultima norma” . 57

Dunque in diritto penale il divieto di doppia punizione troverebbe il suo fondamento 

proprio in questi due principi; nel contesto in esame (riciclaggio) bisogna escludere la 

 Art. 649 c.p.p.: “L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non 53

può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene 
diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 
comma 2 e 345.  
Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo 
pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.”

 Art. 15 c.p.: “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa 54

materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, 
salvo che sia altrimenti stabilito.” 

 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale - Parte generale, Milano, 2003, 157; MUSCO E. e ARDITO F., 55

Diritto penale tributario, Bologna, 2014, 311.
 Il principio di consunzione è regolato dall’art. 84 c.p. e trova applicazione nei casi di: 1) reato complesso, e 56

cioè di quel reato i cui elementi costitutivi o le cui circostanze aggravanti sono previste come reati a se stanti da 
norme diverse (esempio: rapina che assorbe i reato di furto e di violenza privata); 2) reato progressivo, che si 
configura quando l’agente, da una condotta iniziale che realizza un tipo di reato, pone in essere un nuovo reato 
che presuppone il primo, come nel caso di passaggio dal sequestro di persona alla riduzione in schiavitù. 

 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale - Parte generale, cit., 155.57
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specialità in quanto riciclaggio e reato presupposto non sono fattispecie concentriche ma 

“poste in successione tra loro, da un punto di vista logico e cronologico” .  58

Una volta scartato il principio di specialità rimane quello di consunzione che invece “opera 

sia (più raramente) nei rapporti tra disposizioni riferibili alla medesima condotta, quando le 

fattispecie convergenti non siano tra loro in relazione di specialità, sia (più frequentemente) 

rispetto a disposizioni che sono applicabili a condotte differenti, ma collegate da particolari 

relazioni che ne rendono inevitabile il compimento congiunto” ; infatti, alla base delle 59

disposizioni che escludono la punibilità di un fatto in capo al soggetto che ha compiuto un 

reato antecedente sta proprio l’idea della consunzione del reato successivo. In quest’ottica la 

pena corrisposta per il reato antecedente consumerebbe il disvalore complessivo, dal 

momento che il reato successivo è la naturale conseguenza del primo ed è volto ad assicurare 

il profitto del primo reato all’autore. 

Quindi, in concreto, la clausola di riserva che escludeva la punibilità dell’autoriciclaggio si 

giustificava proprio asserendo che le operazioni di ripulitura del denaro sporco da parte 

dell’autore del delitto presupposto fossero la normale prosecuzione della precedente condotta 

delittuosa volta a nascondere la provenienza illecita e ad assicurarne il frutto, quindi dando 

luogo ad un mero post factum non avente un autonomo disvalore, di conseguenza da ritenersi 

assorbito nel reato presupposto .  60

La teoria che basa la non punibilità dell’autoriciclaggio sulla consunzione non pare però 

soddisfacente. Infatti seguendo quella che tradizionalmente è la logica del criterio di 

consunzione si dovrebbe punire, non il reato presupposto, ma quello più grave tra i due; molto 

spesso invece la pena a titolo di riciclaggio, viste le severe sanzioni previste dalla legge, è più 

 CONSULICH F., La norma penale doppia - Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il 58

banco di prova dell’autoriciclaggio, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2015, 74.
 CONSULICH F., La norma penale doppia, cit., 74.59

 Al riguardo parlando della ricettazione, ma per estensione anche del riciclaggio: “Si delinea un rapporto di 60

mezzo a fine fra il reato presupposto e la successiva condotta - improntata alla ricerca di trarre profitto dal bene 
illecitamente ottenuto - suscettibile di giustificare la mancata irrogazione di pena per la condotta susseguente. 
Essa altro non è che la concretizzazione dello scopo per il quale è stato posto in essere il reato principale.” 
DELL’OSSO A. M., Riciclaggio e concorso nel reato presupposto, cit. 1277.  
E ancora: “il fondamento dell’esenzione della punibilità va rinvenuto senza dubbio nel principio del ne bis in 
idem sostanziale. Chi si impossessa illecitamente di un bene, così come anche chi crea illecita ricchezza, o chi 
concorre con essi, lo fa senz’altro per godere dei frutti della propria attività. Proprio per questo la dottrina 
ritiene unanimemente che nel disvalore del reato presupposto vi sia ricompreso anche il disvalore rappresentato 
dall’indebito arricchimento. Chi commette un furto viene punito non solamente perché ha sottratto la cosa 
mobile altrui ma anche perché con tale soluzione si è arricchito indebitamente. Si tratta di due facce della stessa 
medaglia, o meglio, di un unico fatto visto da prospettive opposte. Punire, dunque, l’utilizzo successivo che il 
soggetto faccia del bene ottenuto illecitamente equivarrebbe a punire il soggetto due volte per il medesimo 
fatto.” TERRACINA D., I reati tributari ed il cd. autoriciclaggio, in Dialoghi tributari, 2014, 519 ss.
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aspra di quella del reato a monte. Di conseguenza non si vede come la punizione del reato 

presupposto possa assorbire anche il disvalore del riciclaggio nei casi in cui la punizione 

prevista da quest’ultimo sia più grave. Le ragioni che spingono il legislatore in questo senso 

“paiono del tutto equitative, volte ad evitare la punizione per due reati quando il fatto storico 

rivela caratteri di unitarietà” . 61

Alcuni autori , distinguendosi dalla maggioranza della dottrina che aderisce alla teoria 62

appena esposta del post factum non punibile, interpretano la locuzione “fuori dei casi di 

concorso nel reato” come elemento formulato in negativo del fatto tipico. Si tratterebbe 

quindi di un presupposto negativo del fatto. Questa teoria trova però degli ostacoli 

difficilmente superabili. Infatti accettare che la clausola di apertura sia un elemento che 

contribuisce a definire il fatto tipico implicherebbe sostenere che l’assenza di partecipazione 

nel reato presupposto contribuisca a delineare il disvalore del delitto. 

Una differente lettura avanzata è quella di inquadrare la clausola come causa di non 

punibilità e quindi attribuire la non punibilità dell’autoriciclatore a mere ragioni di 

opportunità pratica . 63

Al di là degli aspetti dogmatici della clausola di riserva, ai fini applicativi del reato di 

riciclaggio è importante stabilire un criterio attraverso il quale si possano distinguere i casi in 

cui c’è stato concorso nel reato presupposto da quelli in cui invece non c’è stato; molto spesso 

il confine tra le due casistiche è molto sottile.  

In linea di massima la dottrina propone un criterio di natura temporale per operare tale 

distinzione: “se l’accordo avente ad oggetto la ripulitura del denaro sporco interviene prima 

della consumazione del reato principale, si configura il concorso; se interviene 

successivamente, v’è riciclaggio” .  64

Questo criterio di verifica del momento in cui l’accordo di ripulitura è avvenuto (prima o 

dopo la consumazione del reato base), tuttavia, non è sufficiente e non è applicabile in modo 

automatico: “occorre piuttosto, per affermare l’esistenza del concorso, verificare caso per 

caso se la preventiva assicurazione di ‘lavare’ il denaro abbia realmente influenzato o 

 CONSULICH F., La norma penale doppia, cit., 79.61

 Tra gli altri CASTALDO A. e NADDEO M., Il denaro sporco, cit., 87.62

 Per un approfondimento si rimanda a DELL’OSSO A. M., Riciclaggio e concorso nel reato presupposto, cit., 63

1289. 
 FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 243.64
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rafforzato, negli autori dei reati principali, la decisione di delinquere” . In altre parole, 65

qualora l’accordo sia intervenuto prima della commissione del reato presupposto, dovrà essere 

accertato se, secondo le norme che disciplinano il concorso di persone nel reato, artt. 110 ss. 

c.p., tale accordo abbia fornito un apporto significativo, istigando o rafforzando la volontà 

criminosa dell’agente. 

Per completezza pare opportuno citare alcune pronunce giurisprudenziali in merito 

all’esclusione della rilevanza penale per i soggetti che abbiano concorso nei reati presupposto. 

La giurisprudenza di legittimità, oltre ad aver chiarito che non è necessario l’accertamento  

giudiziale del delitto presupposto, né l’esatta individuazione del tipo di reato o del suo autore, 

si è pronunciata anche riguardo alla prova del concorso nel reato presupposto. La Suprema 

Corte ha infatti affermato che non è in capo all’accusa l’onere di dover dimostrare che il 

soggetto agente del reato di riciclaggio non abbia concorso nel reato presupposto; sarà infatti 

semplicemente sufficiente che non emerga prova del contrario . Inoltre “come l'accusa non è 66

onerata della relativa prova, (…) così il giudice non è tenuto a motivare d'ufficio sulla 

insussistenza di una responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto 

presupposto” .  67

Un’altra questione affrontata dalla Cassazione è quella relativa all’ipotesi in cui il soggetto 

che ha commesso il reato presupposto ricicli il provento per interposta persona, inducendo in 

inganno l’autore materiale.  Nella vicenda esaminata dalla Corte, l’autore del reato 68

presupposto (in quel caso si trattava di bancarotta) aveva commesso il reato di riciclaggio, non 

direttamente, ma traendo in errore un terzo secondo lo schema dell’art. 48 c.p.  In sintesi il 69

 FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 243; in senso analogo: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, 65

n. 8432. 
 Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375: “Quanto alla mancanza di prova negativa del concorso dei 66

ricorrenti nei delitti presupposti, si osservi che l'incipit del comma 1 tanto dell'art. 648 bis c.p. quanto dell'art. 
648 c.p. (‘Fuori dei casi di concorso nel reato …’) costituisce una clausola di riserva: in quanto tale, essa - 
lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di riciclaggio - è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso 
al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così prevenendo, a monte, un concorso 
apparente di norme. Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo del riciclaggio, ma 
mera clausola di riserva a fini di preventiva soluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non è onerata 
della relativa prova. In altre parole, in tema di ricettazione o di riciclaggio non v'è bisogno della prova positiva 
che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga la prova del 
contrario.”

 MACCHIA A., Spunti sul delitto di riciclaggio, cit., 1449B ss. 67

 A tal proposito: MAGNINI V., La punibilità dell’“autoriciclaggio” realizzato per interposta persona, 68

commento alla sentenza n. 9226/2013 Cassazione penale, sez. II, in Dir. pen. e proc., 2013, 828; MENARDO N., 
Autoriciclaggio e utilizzo dell’errore altrui, in Giurisprudenza Italiana 2013, 2337 ss.

 Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è 69

determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha 
determinata a commetterlo.
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decipiens (il cosiddetto autore mediato) con l’inganno si è servito del deceptus (il soggetto 

ingannato dal decipiens) facendo sì che fosse quest’ultimo a compiere materialmente le 

operazioni di “lavaggio”. La Cassazione, esaminata la vicenda, ha chiarito che “colui che 

abbia commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di 

riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto: infatti, non 

essendo configurabile il delitto di autoriciclaggio, diventano del tutto irrilevanti, ai fini 

giuridici, le modalità con le quali l’agente abbia commesso l’autoriciclaggio, sia che il 

medesimo sia avvenuto con modalità dirette sia che sia avvenuto, ex art. 48 c.p., per 

interposta persona e cioè per avere l’agente tratto in inganno un terzo autore materiale del 

riciclaggio” .  70

Dunque, prima dell’introduzione dell’art. 648 ter 1 c.p., il riciclaggio commesso 

dall’autore del reato presupposto era irrilevante dal punto di vista penale, qualunque fosse la 

modalità con cui veniva commesso. Detto ciò, va aggiunto che l’autoriciclaggio era già 

rilevante dal punto di vista amministrativo e che nella prassi giurisprudenziale di frequente si 

è fatto ricorso all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 per punire l’autore del reato presupposto . 71

 Riguardo al primo punto, come anticipato, il d.lgs. 231/2007 ha introdotto una fattispecie 

contigua a quella disciplinata dal codice penale ai fini della “prevenzione dell’utilizzo del 

sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo”, prevedendo l’obbligo di “segnalazione di operazioni 

sospette”. 

Il d.lgs. 231/2007 ha inserito una definizione parzialmente differente rispetto a quella 

penale, comprendendo nelle cosiddette operazioni sospette anche quelle commesse dall’autore 

del reato presupposto e stabilendo sanzioni per le mancate segnalazioni di tali operazioni . 72

Sul secondo punto, il reato di “Trasferimento fraudolento di valori”, art. 12 quinquies d.l. 

306/1992 dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce 

fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di 

eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, 

ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter 

 Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, n. 9226.70

 RINALDINI F., L’introduzione del reato di autoriciclaggio, in Voluntary Disclosure e autoriciclaggio, a cura 71

di PIAZZA M. e GARBARINO C., Milano, 2015, 139 ss.
 Riciclaggio e corruzione - Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali, UIF, 28-29 settembre 72

2012.
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del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.” La norma in esame, 

introdotta nell’ambito di “misure dirette a contrastare le attività di riciclaggio di denaro e 

valori ad opera della criminalità organizzata”  secondo le Sezioni Unite “consente di 73

perseguire penalmente anche questi fatti, per così dire, di ‘auto’ ricettazione, riciclaggio, 

reimpiego, che non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 

648 bis e 648 ter, che ne esclude l'applicabilità agli autori dei reati presupposti” . Anzi, per 74

la precisione, l’art. 12 quinquies opera in un campo molto ristretto e secondo la dottrina può 

essere applicato, oltre ai casi appena indicati, in quelli in cui “vi sia una insufficienza 

probatoria per l’art. 648 bis c.p. oppure non si sia verificato l’ostacolo nella identificazione 

della provenienza delittuosa” . 75

 SANTORIELLO C., La Cassazione individua il profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori (e del 73

nuovo illecito di autoriciclaggio), in Il Fisco, 2015, 2473. 
 Cass. pen., ss. uu., 27 febbraio 2014, n. 25191.74

 ANGELINI M., Il reato di riciclaggio, cit., 225-226.75

�30



1.3 Scarsa efficacia della norma che contrasta i delitti di riciclaggio e 
impiego di capitali illeciti 

Tra le ragioni che hanno portato il legislatore italiano all’inserimento nel codice penale della 

nuova fattispecie delittuosa di autoriciclaggio (tralasciando per il momento le 

raccomandazioni internazionali), sicuramente si deve prendere in considerazione 

l’insoddisfacente ed inefficace traduzione pratico-applicativa dell’art. 648 bis c.p.; in tal senso 

la dottrina non ha potuto far altro che constatare i risultati inadeguati in termini di repressione 

e prevenzione, sicuramente molto lontani da quelli auspicabili: a dimostrazione di quanto 

appena scritto si consideri il, tutto sommato, limitato numero di pronunce giurisprudenziali in 

merito . Infatti, al contrario dei contributi in dottrina che sono stati copiosi, le applicazioni 76

sul piano processuale sono state decisamente poche.   

I risultati complessivamente deludenti sono attribuiti, in particolare, al “privilegio di 

autoriciclaggio”. La necessità che il soggetto attivo della condotta di riciclaggio non abbia 

partecipato alla commissione del reato presupposto ha costituito un importante impedimento 

all’applicazione della norma in questi anni. Si consideri infatti che, molto spesso, chi riceve il 

denaro e si occupa della relativa sostituzione (o trasferimento o altre operazioni in modo da 

ostacolarne l’identificazione), ha in qualche modo dato il suo contributo alla produzione dei 

proventi illeciti (in particolare quando il provento delittuoso deriva da reati fiscali). Il 

discrimen tra condotte esclusivamente di riciclaggio e condotte che comprendono anche un 

concorso nel reato presupposto è di frequente molto velato e, per quanto vi siano dei criteri  77

per verificare se ci sia stato o meno concorso, non è sempre agevole stabilirlo.  

Per di più, considerando che non di rado il riciclaggio prevede pene più gravi di quelle 

previste dal reato base, al soggetto agente conveniva presentare la falsa ammissione di aver 

partecipato al reato presupposto ed evitare una condanna per riciclaggio; a maggior ragione se 

si tiene conto del fatto che i termini di prescrizione, vista la minore severità delle pene, sono 

inferiori.  

Troppo spesso, inoltre, la norma incriminatrice è finita nell’incappare in casi di 

“taroccamento” di automobili o in casi di ridotta offensività sociale. La Suprema Corte di 

 TROYER L. e CAVALLINI S., La “clessidra” del riciclaggio, cit., 50. 76

 A tale proposito si rimanda al precedente paragrafo.77
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Cassazione è stata interpellata proprio in tema di “taroccamento”. Nel caso esaminato 

(sostituzione targhe ed alterazione del numero di telaio) l’imputato, condannato per 

riciclaggio, aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo di essere stato erroneamente 

condannato per riciclaggio invece che per ricettazione perché: dal punto di vista dell’elemento 

oggettivo la condotta non aveva posto un ostacolo all’identificazione della provenienza 

delittuosa in quanto le autorità non avevano riscontrato difficoltà a ricostruire la vicenda. La 

Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso precisando che gli elementi oggettivi del reato 

risultano integrati “da qualsiasi atto di ‘ripulitura’ teso ad ostacolare l’identificazione della 

provenienza delittuosa del bene, e tale sicuramente può considerarsi la alterazione del 

numero di telaio di una autovettura a nulla rilevando le difficoltà di accertamento circa la 

provenienza illecita della res in questione (…); dello stesso avviso è inoltre la giurisprudenza 

di questa Corte che ha affermato che la sostituzione della targa di una autovettura - che 

costituisce il più significativo, immediato ed utile collegamento della res con il proprietario 

che ne è spogliato - ovvero la manomissione del suo numero di telaio, devono ritenersi 

operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed 

integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p.; con tale disposizione, 

infatti il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene 

trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa 

ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della 

provenienza delittuosa” .   78

In dottrina sono state espresse perplessità riguardo alla possibilità che la condotta di 

“taroccamento” integri il reato di riciclaggio: tale operazione “lascia il bene identico a se 

stesso, modificandolo solo in alcuni aspetti esteriori” e di conseguenza “non soltanto non 

sarebbe del tutto idoneo a costituire ostacolo per l'accertamento della provenienza, ma non 

crea alcun pregiudizio all'ordine economico, rivelando un disvalore del tutto identico a quello 

che caratterizza la ricettazione” .  79

 È evidente che condotte di questo genere sono di scarso allarme sociale e non sembrano 

caratterizzate da quella plurioffensività che giustifica le severe pene previste dall’art. 648 bis 

c.p.   

 Cass. pen., sez. II, 4 settembre 2006, n. 29570; in alternativa la più risalente Cass. pen., sez. II, 11 giugno 78

1997, n. 9026.
 APOLLONIO A., L’introduzione dell’art. 648 ter 1 c.p. e il superamento del criterio della specialità nel 79

rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio, in Cass. pen., 2015, 2890B ss.
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Rispetto alle problematiche sopra presentate la Commissione Greco (Gruppo di studio 

sull’autoriciclaggio costituito con decreto del Ministro della Giustizia dell’8 gennaio 2013) 

nella propria relazione conclusiva dei lavori si è espressa come segue: “anche per effetto della 

non punibilità dell’autore anche in concorso del reato presupposto, la fattispecie di 

riciclaggio ha sinora trovato molto limitata applicazione sul piano giudiziario, soprattutto 

con riguardo all’ultroneo fenomeno del ‘taroccamento’ delle auto” . In modo analogo la 80

commissione Fiandaca (incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di 

criminalità organizzata) ha preso atto del “ridotto numero di pronunce di legittimità emesse” e 

della “scarsa importanza dei tipi di attività per lo più coinvolti (ad esempio sostituzione di 

targhe, manomissione di numeri di telaio, smontaggio di pezzi di veicoli ecc.)” .  81

Le criticità evidenziate hanno fatto sì che la norma incriminatrice sia stata autorevolmente 

paragonata ad una clessidra: “due bulbi potenzialmente sconfinati (quello superiore costituito 

da qualunque delitto non colposo suscettibile di ingenerare proventi illeciti; quello inferiore 

di una tipicità dai confini quanto mai dilatati), uniti da un minuscolo foro (la clausola di 

riserva) a perenne rischio occlusione” .  82

Parte della dottrina, specialmente negli ultimi anni, si esprimeva per l’eliminazione della 

clausola di riserva, considerata ormai insostenibile, grazie alla quale l’autore del reato a monte 

rimaneva impunito per la successiva condotta riciclatoria. A sostegno di questa tesi, si 

sottolineava che l’art. 648 bis c.p. nel corso del tempo ha subito importanti modifiche, in 

particolare la perdita di un ristretto catalogo di reati presupposto a favore dell’ampissimo 

“provenienti da delitto non colposo”; la formulazione odierna, a differenza di quella 

precedente che aveva come scopo primario la repressione dei reati base, è orientata a 

reprimere il fenomeno riciclaggio in sé, al quale ormai è stato riconosciuto autonomo 

disvalore, ed è in grado di offendere vari interessi giuridici meritevoli di tutela e diversi da 

quelli protetti dai reati presupposto .  83

Del resto il legislatore ha previsto “un trattamento sanzionatorio non solo tendenzialmente 

sganciato dalla pena del delitto base ma anche particolarmente rigoroso, così da esprimere 

un marcato grado di disvalore del fatto; (…) la sua elevata offensività, evidenziata dalle pene 

 Relazione Commissione Greco per lo studio dell’autoriciclaggio - Ministero della Giustizia.80

 Relazione della commissione ministeriale Fiandaca incaricata di elaborare una proposta di interventi in 81

materia di criminalità organizzata, in www.penalecontemporaneo.it.
 TROYER L. e CAVALLINI S., La “clessidra” del riciclaggio, cit., 52. 82

 COSEDDU A., Riciclaggio: complessità di un “percorso” normativo, cit., 3641B ss.83
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previste dall’art. 648 bis c.p., dovrebbe indurre ad escludere qualsiasi limitazione della 

cerchia dei possibili soggetti attivi” . 84

Entrando dunque in quest’ottica il ricorso alla teoria del post factum non punibile per 

giustificare il privilegio di autoriciclaggio non sarebbe più sostenibile. Vista la plurioffensività 

del riciclaggio, la diversità dei beni giuridici tutelati rispetto a quelli del reato presupposto e 

gli effetti profondamente negativi che può provocare al mercato, l’assorbimento del disvalore 

nel reato antecedente non sarebbe possibile. 

D’altro canto occorre considerare l’altra faccia della medaglia; parte della dottrina 

prospettava preoccupanti conseguenze in caso di eliminazione della clausola di riserva, in tal 

senso: “non può trascurarsi che l’estrema ampiezza dell’art. 648 bis c.p. renderebbe tale 

norma nulla più che una pressoché automatica causa di aggravamento della responsabilità, 

indipendente dal disvalore rinvenibile nell’impiego del bene o dagli effetti ad esso 

ricollegabili. In tale prospettiva, quasi tutti i reati, e in particolare quelli contro il patrimonio, 

andrebbero letti come se alla cornice di pena in essi prevista si associasse inevitabilmente 

l’ulteriore pena del riciclaggio: esito, questo, forse da taluni apprezzabile sul piano della 

prevenzione generale ma certamente disastroso per la razionalità del sistema”.  85

Anche il Presidente Draghi, in veste di Governatore della Banca d’Italia, nel 2008 portò la 

sua testimonianza in merito all’opportunità di punire l’autoriciclaggio presso le commissioni 

riunite (Affari Costituzionali e Giustizia) del Senato, sottolineando la complessità del tema: 

“la punizione dell’autoriciclaggio consentirebbe di allineare la fattispecie penale alla più 

ampia nozione di riciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 ai soli fini dell’applicazione delle 

disposizioni contenute nel decreto. Andrebbero comunque ricercate misure che favoriscano la 

perseguibilità del reato di riciclaggio senza aggravare ingiustificatamente i responsabili di 

reati di ridotta pericolosità sociale” . 86

 SEMINARA S., I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Dir. pen. e 84

proc., 2005, 235.
 SEMINARA S., I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 236.85

 Problematiche connesse al riciclaggio nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 733 e collegati in materia 86

di sicurezza pubblica, testimonianza del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, Senato della 
Repubblica, 15 luglio 2008; e ancora: “se da un lato la punibilità dell’autoriciclaggio potrebbe garantire un più 
agevole accertamento probatorio delle fattispecie criminose complesse, dall’altro, va considerato che, 
nell’ipotesi di reati presupposto caratterizzati da un minore grado di offensività, potrebbe determinare 
un’eccessiva punizione della condotta.” L’azione di prevenzione e contrato del riciclaggio, Testimonianza del 
Governatore della Banca d’Italia Prof. Mario Draghi, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della 
criminalità organizzata mafiosa o similare, 14 giugno 2007.
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Per quanto riguarda la fattispecie di “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita” gli esiti dal punto di vista repressivo-punitivo non sono migliori. 

Secondo parte della dottrina, la triplice clausola di sussidiarietà (“fuori dei casi di concorso 

nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p.”) fa sì che il suo significato 

pratico sia talmente limitato da far definire di natura “simbolica” l’art. 648 ter c.p. data la sua 

applicazione pressoché inesistente; il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. assorbirebbe quasi tutto 

il suo spazio applicativo a parte: a) l’impiego di proventi delittuosi compiuto senza porre in 

essere “ostacoli all’individuazione della provenienza”, b) l’impiego di proventi derivanti da 

delitto colposo; entrambe le ipotesi paiono piuttosto astratte .   87

Secondo altra possibile interpretazione, la clausola di sussidiarietà escluderebbe dai 

soggetti attivi chi sia punibile a titolo di ricettazione o riciclaggio; tuttavia, il soggetto in 

possesso del provento illecito si può trovare in tre circostanze: o lo ha ottenuto commettendo 

il delitto presupposto, o lo ha ricevuto dall’autore del reato presupposto o si è occupato della 

sua “ripulitura”; da ciò la fattispecie non si realizzerebbe mai perché resa ineffettiva dalla 

clausola di sussidiarietà . 88

Altra preferibile esegesi vedrebbe prevalere il delitto di impiego dei proventi delittuosi nel 

caso in cui “per contiguità temporale o unitarietà della risoluzione criminosa” sia un tutt'uno 

con i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p. che costituirebbero antefatti non punibili; qualora 

invece siano poste in essere “due azioni, autonome e distinte temporalmente, una di 

sostituzione di beni illeciti, l’altra di impiego del danaro così ripulito in attività economiche o 

finanziarie” prevarrebbe il reato di riciclaggio (o di ricettazione) in ossequio della clausola di 

sussidiarietà mentre l’impiego costituirebbe un mero post factum non punibile.    89

In tema, una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità si è posta in linea con tale 

orientamento dottrinale; la Sezione seconda della Cassazione Penale ritiene che “il criterio 

volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie sia quello di ipotizzare che i 

reati di cui agli artt. 648 e 648 bis prevalgano solo nel caso di successive azioni distinte, le 

prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre si applica solo il delitto di 

 Per un maggiore approfondimento si rimanda a: ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, cit., 452; 87

CASTALDO A. e NADDEO M., Il denaro sporco, cit., 234; ZANCHETTI M., Digesto pen., voce “Riciclaggio”, 
in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.

 FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 250.88

 STANIG E., Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti, cit., 2156.89
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cui all’art. 648 ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin 

dall’inizio finalizzato all’impiego” .   90

Quel che risulta evidente al termine di questa esposizione, è che i delitti di “riciclaggio” ed 

“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” sono stati caratterizzati negli anni 

da serie problematiche applicative e non hanno raggiunto gli obiettivi per cui sono stati 

introdotti.

 Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4800. La sentenza precisa ulteriormente che: “sono esclusi dalla 90

punibilità ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, 
successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del 
denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro 
che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in 
attività economiche o finanziarie. Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, 
nel secondo soltanto di quest’ultimo, risultando in esso ‘assorbita’ la precedente attività di sostituzione o di 
ricezione. In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre unità e, 
poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del 
solo reato di cui all’art. 648 bis c.p. proprio in forza della clausola ‘fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 
bis c.p.’. Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa venga direttamente impiegato in dette attività 
economiche o finanziarie ed esso venga, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all’art. 648 ter 
c.p.” 
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1.4 Raccomandazioni internazionali, proposte di modifica e previsioni 
degli altri ordinamenti 

Il riciclaggio rappresenta un tema delicato ed estremamente rilevante, non solo a livello 

italiano ma anche a livello internazionale. L’evoluzione dell’economia e l’espansione dei 

mercati ha portato con sé la globalizzazione della criminalità economica dando una 

dimensione mondiale al fenomeno in questione . Si è reso quindi necessario avviare forme di 91

collaborazione tra le istituzioni dei vari Paesi, stabilire strumenti e disposizioni comuni allo 

scopo di reprimere efficacemente il riciclaggio e contrastare la criminalità organizzata. Infatti 

è del tutto evidente che “la risposta che ogni singolo Paese avrebbe potuto dare per contenere 

il fenomeno sarebbe apparsa del tutto inadeguata” .  92

Da qui la necessità di interventi da parte della comunità internazionale che hanno dato 

impulso alla normativa anti-riciclaggio in Italia con raccomandazioni e convenzioni; pare 

opportuno riportarne in modo molto sintetico i più importanti.  

Il primo contributo sovranazionale risale alla raccomandazione del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa del 27 giugno 1980, N. R(80)10 recante “misure contro il 

trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale”. Con tale documento il Comitato 

prendeva atto della diffusione degli atti di violenza criminale (come le rapine e i rapimenti), 

delle conseguenti operazioni di trasferimento del denaro da un Paese all’altro o di impiego 

nell’economia, e sollecitava i Paesi membri ad imporre nel settore bancario obblighi di 

identificazione della clientela e di cooperazione tra gli istituti bancari e le Autorità 

competenti .  93

Contenuto sostanzialmente analogo proponeva la Dichiarazione di Principi di Basilea, 

accordo interbancario recepito in Italia con legge 55/1990, aggiungendo come ulteriore 

elemento la richiesta alle banche di non prestarsi ad effettuare operazioni sospette .    94

 RANIERI R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, 9.91

 ANGELINI M., Digesto pen., voce “Riciclaggio (I agg.)”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2005.92

 Consiglio d’Europa, Raccomandazione N. R (80) 10 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure 93

contro il trasferimento e la custodia di origine criminale, 27 giugno 1980.
 “Le banche non dovrebbero rendersi disponibili a offrire i propri servizi o a fornire un’assistenza attiva in 94

operazioni che esse hanno buone ragioni di ritenere collegate ad attività di riciclaggio di fondi illeciti”. 
Dichiarazione di Principi del Comitato per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza di Basilea sulla 
prevenzione dell’utilizzo del sistema bancario ai fini del riciclaggio di fondi derivanti da attività illegali, adottata 
il 12 dicembre 1988.
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Lo stesso anno per mezzo della “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito 

di sostanze stupefacenti e psicotrope” gli Stati aderenti si impegnavano a perseguire 

penalmente il riciclaggio, fenomeno strettamente correlato al traffico di droga. L’Italia aderì 

alla Convenzione e due anni più tardi, con la già citata legge 55/1990, si conformò ad essa 

ampliando i reati presupposto ai “delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze 

stupefacenti e psicotrope” .  95

Dato il continuo crescere delle dimensioni del traffico di droga, e quindi delle risorse 

illecite da riciclare, nel 1989 i membri del cosiddetto “G7” fondavano il GAFI, “Gruppo 

d’Azione Finanziaria Internazionale” , ossia “un organismo globale intergovernativo creato 96

in ambito OCSE con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a 

livello nazionale e internazionale” .  97

Nel 1990 il Consiglio d’Europa con la Convenzione di Strasburgo dava nuovo slancio alla 

lotta contro il riciclaggio obbligando i Paesi aderenti ad ampliare l’elenco dei reati 

presupposto a tutti i reati più gravi, avendo intuito che il fenomeno del riciclaggio non è 

legato ad un ristretto numero di reati ma al crimine in generale; l’anno successivo la direttiva 

91/308/CEE recepiva sostanzialmente quanto stabilito dalla Convenzione di Strasburgo e dai 

precedenti documenti e dava una definizione di riciclaggio sovrabbondante, talmente ampia 

da comprendere i reati di ricettazione e favoreggiamento del nostro ordinamento. L’Italia, in 

ottemperanza a quanto stabilito dalla Convenzione di Strasburgo e dalla I direttiva europea, 

nel 1993 modificava l’art. 648 bis c.p. nella formulazione odierna. 

La II direttiva europea (2001/97/CE) stabiliva la data del 15-06-2003 come scadenza entro 

la quale i Paesi dell’Unione dovevano adottare una serie di provvedimenti nell’ambito della 

segnalazione delle operazioni sospette. 

Il successivo contributo degno di nota è stato fornito dal Fondo Monetario Internazionale, 

che con la sua raccomandazione del 2005, congiuntamente al GAFI, ha segnalato all’Italia 

l’opportunità di prevedere la punibilità delle condotte di riciclaggio o impiego poste in essere 

dai soggetti che abbiano commesso o abbiano concorso nel reato presupposto sostenendo “che 

 ANGELINI M., Il reato di riciclaggio, cit., 7 ss. 95

 Nella denominazione inglese: FATF “Financial Action Task Force”.96

 Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, in www.uif.bancaditalia.it.97
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il riciclaggio è un fenomeno grave e non deve essere considerato come una mera 

continuazione del reato presupposto” . 98

A favore dell’introduzione del reato di autoriciclaggio si è espresso anche l’OCSE 

sottolinenando che l’esclusione della punibilità dell’autore del delitto presupposto “rischia di 

ostacolare l’efficace applicazione della legislazione in materia di corruzione 

internazionale” .  99

Infine la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità 

organizzata contiene al suo interno l’esplicita richiesta di “inserire come obbligatoria per tutti 

gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di 

denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in 

maniera illecita” . 100

Questo breve excursus riguardante il contributo strategico che sin dagli anni 80 le 

organizzazioni internazionali hanno fornito alla lotta comune contro il riciclaggio, mette in 

evidenza l’impulso positivo dato alla legislazione italiana; tale impulso si è confermato anche 

più di recente ed ha alimentato il dibattito che ha portato all’introduzione della fattispecie di 

autoriciclaggio. Dibattito che peraltro era da tempo acceso in Italia ed aveva prodotto varie 

proposte di modifica/introduzione dell’autoriciclaggio.  

I lavori realizzati più rilevanti sono certamente quelli delle Commissioni Greco e Fiandaca 

che hanno entrambe elaborato delle proposte di riforma tenendo conto delle problematiche 

legate alla punibilità dell’autoriciclaggio (come ad esempio l’eccessivo aggravio 

sanzionatorio per l’autore del reato presupposto o la violazione del principio del ne bis in 

idem). 

 Lo studio della Commissione Greco ha prodotto due distinte proposte. La prima prevedeva 

al primo comma la pena da quattro a dodici anni per l’impiego e l’autoimpiego in attività 

economiche e finanziarie; pena confermata al secondo comma per le condotte di sostituzione, 

trasferimento e attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità idonee ad ostacolarne 

 Antiriciclaggio, Relazione al Parlamento per l’anno 2006, Ministero dell’economia e delle finanze.98

 Rapporto sulla Fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione dell'OCSE in Italia, Dicembre 2011, 99

Ministero della giustizia. 
 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea 100

(2010/2309(INI)), in www.europarl.europa.eu.
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l’individuazione della provenienza.  La proposta ad inizio lavori prevedeva un ulteriore 101

comma che conteneva un’esimente per l’autore del reato base in caso di godimento personale. 

La seconda proposta conteneva al primo comma le condotte di riciclaggio ed impiego dei 

proventi illeciti (mantenendo la clausola di riserva); al terzo comma puniva l’autore del reato 

presupposto che avesse commesso autoriciclaggio/autoimpiego tranne che per mero 

godimento o finalità non speculative.  102

La Commissione Fiandaca nella sua proposta sostanzialmente eliminava la clausola di 

riserva dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ma allo stesso tempo prevedeva pene meno gravi in 

capo all’autoriciclatore (rispetto al riciclatore); inoltre inseriva il termine “concreto” in 

riferimento all’ostacolo dell’identificazione in modo da dare maggiore determinatezza alla 

fattispecie. La vera innovazione però, volta ad oltrepassare le perplessità a riguardo, 

 “È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega 101

in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.  
Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la 
disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in 
modo ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.  
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena 
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.  
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.  
La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di 
risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di 
reato.  
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di 
proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del 
reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona 
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche 
per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.” 

 “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 102

provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre 
operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività 
economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a 
Euro 100.000.  
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.  
La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato 
presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità 
speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.  
La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o 
nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o 
finanziarie.  
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.  
La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella 
sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità 
provento di reato.  
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di 
proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del 
reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona 
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche 
per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.” 
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consisteva nella esplicita specificazione che i proventi potessero provenire da delitto 

tributario . 103

Pare utile in conclusione, ai fini dell’opportunità dell’introduzione del reato di 

autoriciclaggio, osservare le previsioni in materia degli altri ordinamenti. 

Per quanto riguarda Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Paesi cioè di Common Law, la 

punibilità dell’autoriciclaggio è considerata pacifica: non è prevista alcuna esclusione 

dell’autore del reato fonte come nel nostro ordinamento ma allo stesso tempo il principio della 

“discrezionalità dell’azione penale” consente una flessibilità nelle incriminazioni e nelle 

sanzioni non concepibile in Italia .  104

A proposito degli ordinamenti di Civil Law il codice penale spagnolo accoglie tra i soggetti 

attivi del riciclaggio anche chi abbia commesso o concorso nel delitto presupposto (al 

contrario dei reati di ricettazione e favoreggiamento che invece escludono la possibilità di 

autoricettazione ed autofavoreggiamento); in modo simile il Portogallo prevede la punibilità 

sia del soggetto agente che abbia realizzato i proventi illeciti, sia del terzo . 105

Nell’ordinamento francese fino al 2004 si escludeva la punibilità dell’autore del reato 

presupposto, in seguito però la Corte di Cassazione, con una discussa sentenza, ha affermato 

 Art. 648 bis: “Fuori dai casi previsti dall’art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 103

multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare 
l’identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, 
beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.  
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita le pena della reclusione nel massimo fino a sei 
anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.  
Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si 
applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (...) a (...) . Ai concorrenti estranei a tale delitto si 
applicano le pene di cui al primo comma.  
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’ambito di una professione ovvero nell’esercizio di un’attività 
bancaria o finanziaria.  
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle 
utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.  
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell’art. 648”. 
Art. 648 ter: “Fuori dai casi previsti dall’art. 648 e 648 bis, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e 
con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque impiega in attività speculative o imprenditoriali, di 
qualsiasi natura, i proventi di un delitto doloso, conoscendone la provenienza. Ai fini del presente articolo, per 
proventi si intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.  
Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione 
nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.  
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’ambito di una professione ovvero nell’esercizio di un’attività 
bancaria o finanziaria.  
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle 
utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.  
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art. 648.” 

 TROYER L. e CAVALLINI S., La “clessidra” del riciclaggio, cit., 59 ss.104

 SEMINARA S., I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 234.105
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che “essere l’autore dell’infrazione principale non esclude la punibilità per riciclaggio” 

ammettendo dunque in via interpretativa l’autoriciclaggio e suscitando non poche perplessità; 

la questione è dibattuta anche in Svizzera, dove la stessa giurisprudenza è incerta sulla 

punibilità dell’autoriciclaggio nonostante non sia esplicitamente prevista dal formulato 

normativo .  106

Austria e Germania, analogamente alla scelta del legislatore italiano prima 

dell’introduzione del delitto di cui all’art. 648 ter 1 c.p., escludono la punibilità per riciclaggio 

in capo all’autore del reato presupposto. 

In definitiva clausola di riserva e conseguente non punibilità dell’autoriciclatore non 

costituivano un unicum italiano, così come la “generale ineffettività delle figure delittuose di 

riciclaggio, comune all’esperienza di diversi sistemi europei” . 107

Ciò che emerge da questa analisi è che il tema è tutt’altro che scontato e, considerando che 

le pene previste in Italia dall’art. 648 bis c.p. sono assai più severe rispetto rispetto a quanto 

stabilito negli altri ordinamenti continentali, il rischio di provocare un eccessivo aggravio 

sanzionatorio introducendo l’autoriciclaggio era concreto.   

 CONSULICH F., La norma penale doppia, cit., 63-64; RUGGIERO C., La nuova disciplina 106

dell’antiriciclaggio, cit., 177.
 TROYER L. e CAVALLINI S., La “clessidra” del riciclaggio, cit., 61.107
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1.5 Introduzione del nuovo art. 648 ter 1 c.p. all’interno della l. 186/2014 

Dopo numerosi disegni di legge, studi e un travagliato iter, infine, il riciclaggio e l’impiego 

di proventi illeciti sono diventati penalmente rilevanti anche per l’autore del delitto 

presupposto. Sollecitato da organismi internazionali ed organi comunitari, il legislatore, 

considerati il lamentato “privilegio” garantito all’autoriciclatore e i deludenti risultati in 

termini preventivo-repressivi ottenuti dagli artt. 648 bis e ter c.p. in parte attribuiti alla 

clausola di riserva, ha infine inserito nel codice penale la fattispecie di autoriciclaggio 

delineata dall’art. 648 ter 1. 

Il nuovo articolo è stato introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante 

“disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il 

potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.  

È estremamente significativo il fatto che il reato in esame abbia trovato il suo ingresso in 

un provvedimento volto a contrastare l’evasione fiscale  e che abbia accompagnato 108

l’introduzione della voluntary disclosure, procedura che proponeva “meccanismi di premialità 

in favore dei contribuenti che si autodenunciavano e regolarizzavano la propria posizione 

fiscale” . Ciò a evidente testimonianza dello stretto legame che il legislatore vede tra 109

riciclaggio (fenomeno che si è fortemente evoluto rispetto alla concezione degli anni ottanta) 

e i delitti fiscali; un’altra conferma sulla rilevanza di questo legame c’è stata anche da parte 

della stessa Unità di Informazione Finanziaria secondo la quale: “evasione fiscale e 

riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. Recenti indagini giudiziarie dimostrano 

come l’evasione rappresenti uno strumento utilizzato per precostituire fondi da reinserire nel 

circuito economico ovvero per agevolare più articolate condotte criminose” . In modo 110

analogo si è espresso il GAFI, raccomandando di inserire tra i reati presupposto anche i delitti 

 GULLO A., Autoriciclaggio, voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in 108

www.penalecontemporaneo.it, 2016; secondo autorevole dottrina: “dal punto di vista del diritto tributario, 
l’introduzione del reato di autoriciclaggio può essere letta come una sorta di consacrazione legislativa 
dell’idoneità del reato fiscale a generare proventi suscettibili di generare riciclaggio” CORDEIRO GUERRA 
R., Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rassegna Tributaria, 2016, 316 ss. 

 GERACI M., Autoriciclaggio: la nuova norma e il contesto della Voluntary Disclosure, in Giurisprudenza 109

Penale, 17 Novembre 2015, 3.
 Comunicazione UIF del 23 aprile 2012, Banca D’Italia.110
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fiscali; così come nella IV direttiva antiriciclaggio si suggerisce l’inserimento perlomeno dei 

reati fiscali più gravi . 111

Andando ora nello specifico, il contribuente che si autodenunciava al fisco dichiarando i 

capitali illeciti in Italia o all’estero, otteneva notevoli benefici dal punto di vista fiscale e 

penale. Non solo poteva pagare tasse e sanzioni su tali capitali con considerevoli abbattimenti 

ma poteva ottenere l’esclusione della perseguibilità per vari reati tributari, nonché per 

riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio .  112

Peraltro il binomio costituito, da una parte, dal nuovo strumento repressivo 

dell’autoriciclaggio, e dall’altra, da misure di premialità per chi autodenunciava i capitali 

illeciti, era stato caldeggiato dalla stessa Commissione Greco che suggeriva non un condono 

fiscale, sia chiaro, bensì meccanismi idonei a “costituire una sorta di strada maestra per 

rientrare nella legalità” . 113

Il gettito procurato dalla voluntary disclosure allo scadere dei termini per la presentazione 

delle istanze di adesione è stato stimato a circa 3,8 miliardi di euro (“considerando gli 

interessi l’introito finale potrà facilmente raggiungere circa 4 miliardi” ), superando dunque 114

l’ammontare previsto dal governo pari a 3,4 miliardi. 

Senza dubbio la nuova fattispecie di autoriciclaggio ha costituito un importante incentivo 

ad aderire alla collaborazione volontaria , tanto che alcuni autori hanno paragonato la scelta 115

del legislatore alla nota tecnica “del bastone e della carota”: da un lato la minaccia della 

 “Come sintetizzato nella Relazione della Commissione Greco, le attuali fattispecie di riciclaggio e reimpiego 111

(artt. 648 bis e 648 ter c.p.) sono frutto del dibattito internazionale degli anni ‘80, in cui si avvertiva la necessità 
di contrastare l'immissione nell'economia di capitali delle organizzazioni criminali, in grado di destabilizzare gli 
assetti democratici ed economici dei diversi Paesi. A partire dagli anni ‘90, la ‘trasformazione’ del denaro di 
origine lecita in denaro ‘clandestino' ha assunto un ruolo centrale, per la sempre maggiore importanza 
dell'evasione fiscale e per la necessità di accumulare ‘fondi neri’ per operazione di corruzione od altro” 
STAROLA L., Autoriciclaggio e antiriciclaggio: i riflessi sui dottori commercialisti, in Società e Contratti, 
Bilancio e Revisione, 1/2015, 100 ss.

 L’art. 5 quater d.l. 167/1990, inserito dal provvedimento stabilisce: “Sul piano penale si dispone che nei 112

confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i 
delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o 
mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del 
decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso 
versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto legislativo. E' esclusa inoltre la 
punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previste dagli 
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commessi in relazione ai delitti sopra citati. Le condotte riguardanti 
il delitto di autoriciclaggio previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, come introdotto dal disegno di 
legge in esame, non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 
2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.” Si veda anche: BRONZO P., 
Introdotto il reato di “autoriciclaggio”, in Cass. pen., 2015, 0026B.

 Relazione Commissione Greco per lo studio dell’autoriciclaggio - Ministero della Giustizia.113

 Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 9 dicembre 2015, Voluntary disclosure: 3,8 miliardi di gettito e 114

oltre 129mila istanze.
 Circolare Confindustria del 12 giugno 2015.115
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potenziale applicabilità dell’art. 648 ter 1. c.p. a chi occulti all’estero capitali provenienti da 

evasione fiscale e dall’altro una “clausola di non punibilità” per i delitti di cui agli artt. 648 

bis c.p., 648 ter e 648 ter 1 c.p. commessi relativamente ai proventi di delitti tributari . 116

Passiamo dunque all’analisi della nuova fattispecie. 

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e autoriciclaggio, cit., 316 ss.; CORRADO OLIVA C., 116

Autoriciclaggio e reati fiscali: una dissonante accoppiata, in Il Quotidiano Giuridico, 07 gennaio 2015; 
CAVALLINI S. e TROYER L., Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri 
ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Diritto penale contemporaneo 1/2015, 107.
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Capitolo II 

Disamina della nuova fattispecie  

Sommario: 2.1 Premessa; 2.2 Il soggetto attivo e il bene giuridico tutelato; 2.3 La condotta e 

l’oggetto materiale del reato; 2.4 L’elemento soggettivo e il reato presupposto; 2.5 L’esimente 
del quarto comma e il regime sanzionatorio; 2.6 Momento consumativo e confisca

2.1 Premessa 

Il legislatore italiano, accogliendo le raccomandazioni internazionali, le sollecitazioni dagli 

appartenenti alla magistratura e specialmente da coloro i quali svolgono funzioni inquirenti, 

nonché le argomentazioni di quella parte della dottrina  che auspicava il superamento delle 117

tradizionali motivazioni sulle quali si basava la non punibilità dell’autore del reato 

presupposto, ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio. Le ragioni dell’utilizzo della 

clausola di riserva erano radicate nell’idea che la pena del reato presupposto racchiudesse già 

in sé la punizione per la condotta di “ripulitura” in capo al soggetto agente ; tuttavia tale 118

teoria, come si è detto, presentava lacune impossibili da ignorare.  

La scelta legislativa è stata la risposta all’insoddisfacente traduzione pratico-applicativa 

delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti e alla preoccupante dimensione 

dell’evasione fiscale, cui segue sistematicamente il reimpiego dei proventi nell’economia 

legale. L’inserimento del delitto di autoriciclaggio da un lato “risponde ad una nuova scelta di 

 Uno su tutti: RANIERI R., Evasione fiscale e riciclaggio: un intreccio perverso, in www.gnosis.aisi.gov.it.117

 “La ragione di politica criminale per tale limitazione è connessa alla considerazione per cui il tentativo di 118

godere indisturbato del provento del proprio reato è connaturato al reato stesso e pertanto non autonomamente 
sanzionabile (si parla di ‘post factum non punibile’)” ARTUSI M. F., Guide Eutekne, voce “Riciclaggio”, in 
www.eutekne.it, cit.
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politica criminale”, dall’altro “implicitamente costituisce il riconoscimento dell'incapacità 

della sanzione collegata al reato principale di contrastarne la commissione” .  119

La rottura rispetto al passato è evidente, l’introduzione del delitto in esame è il frutto, da 

una parte, di un lento e progressivo allontanamento del riciclaggio dal delitto presupposto e, 

dall’altra, della volontà di svincolarlo dai delitti di ricettazione e favoreggiamento.    

Secondo autorevole dottrina, uno degli obiettivi principali dell’introduzione della nuova 

fattispecie, è quello di “punire più severamente o comunque introdurre uno strumento 

deterrente nei confronti anche dell’evasione fiscale, scopo molto più concreto di quello della 

lotta al crimine organizzato”, contro il quale, in realtà, già sono previsti molteplici 

strumenti .  120

Ad ogni modo, la ratio della riforma è quella di punire “chi si è illecitamente procurato 

denaro od altri beni attraverso la commissione di un reato e poi utilizza con date modalità i 

profitti degli illeciti commessi” . 121

La fattispecie di nuovo conio è disciplinata dall’art. 648 ter 1 c.p. ed è andata ad affiancare 

le cosiddette “fattispecie sorelle” di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. ; si è cioè optato 122

per un’ipotesi delittuosa autonoma invece che per l’eliminazione della clausola di riserva dai 

reati già esistenti di riciclaggio e di reimpiego di capitali illeciti, reati che sono rimasti 

immutati se non per l’aumento delle sanzioni pecuniarie che ha accompagnato l’introduzione 

dell’autoriciclaggio.  

Sicuramente, la scelta di non limitarsi alla semplicistica rimozione della clausola di riserva 

rispecchia la complessità e la delicatezza del tema ed evidenzia la volontà del legislatore di 

evitare il rischio di punire due volte la stessa condotta . Tuttavia, in una differente 123

prospettiva, la decisione di affiancamento alle fattispecie già esistenti costituisce un’occasione 

persa per rivedere in modo organico e coerente l’intera normativa antiriciclaggio.  

 STAROLA L., Autoriciclaggio e antiriciclaggio, cit., 100 ss.119

 MAUGERI A. M., La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio, in Diritto 120

Penale Contemporaneo 4/2015, 224.
 CARACCIOLI I., L’incerta definizione del reato di autoriciclaggio, in Il Fisco, 2015, 354 ss.121

 “La nuova disposizione usa formule linguistiche già conosciute perché contenute nelle norme incriminatrici 122

del ‘riciclaggio’ (…) e dell’impiego di denaro beni o utilità’ di provenienza delittuosa in attività economiche e 
finanziarie” BRICCHETTI R., Così l’autoriciclaggio entra a far parte del codice penale, in G. Dir. 4/2015, 45.

 Sul tema si veda: AMATO G., Una scelta ineccepibile dettata dall’esigenza di non “colpire” due volte per lo 123

stesso delitto, in G. Dir. 14/2013, 75 ss.
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Osservando il testo della nuova norma si può constatare come questa rappresenti una 

sintesi delle proposte prodotte dalle Commissioni Greco e Fiandaca .  124

L’art. 648 ter 1 prevede: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della 

multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere 

un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione 

di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza 

delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a 

euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto 

non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

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. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i 

beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o 

finanziaria o di altra 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.” 

Si procede con la disamina della norma incriminatrice. 

      

 L’art. 648 ter 1 c.p. prevede la non punibilità delle condotte di mera utilizzazione come nella proposta della 124

Commissione Greco; inoltre, come la proposta elaborata dalla Commissione Fiandaca, prevede pene meno 
severe rispetto al reato di riciclaggio e il requisito modale della concretezza dell’ostacolo. 
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2.2 Il soggetto attivo e il bene giuridico tutelato 

Il delitto di autoriciclaggio punisce chi, avendo commesso un delitto non colposo, 

“impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative” il provento derivante da tale delitto: sostanzialmente ricalca le condotte tipiche 

dei reati di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, commesse però, proprio da quei soggetti 

ai quali la clausola di riserva garantiva il cosiddetto privilegio di autoriciclaggio, e cioè 

l’autore del reato presupposto o chi vi avesse concorso. D’altra parte, studi di natura 

criminologica hanno constatato che, in buona parte dei casi, chi commette riciclaggio è 

tutt’altro che estraneo al reato presupposto e che l’esclusione operata dalla clausola di riserva 

creava “un vuoto normativo che consentiva strategie difensive tali da rendere più conveniente 

confessare il concorso nel reato presupposto, specie se punito meno gravemente del 

riciclaggio” .  125

Ad una prima lettura del dettato normativo, il termine “chiunque” potrebbe far pensare ad 

un reato comune; in realtà, il reato in esame può essere commesso solo da quei soggetti che 

abbiano realizzato il provento illecito oggetto di “ripulitura” o impiego (altrimenti si 

ricadrebbe nelle classiche ipotesi previste dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.) e perciò, secondo 

autorevole dottrina , la fattispecie andrebbe qualificata come reato proprio.  126

A tale proposito si rileva una prima delicata questione, sulla quale tra l’altro si è già scritto 

nel capitolo precedente, ossia la non sempre agevole distinzione tra casi di riciclaggio e 

autoriciclaggio. Spesso il discrimen tra situazioni di concorso nel delitto presupposto e 

situazioni prive di concorso non è di immediata individuazione; la giurisprudenza per 

dirimere la questione si affida ad un criterio di natura temporale, abbinato alla verifica che il 

soggetto abbia dato un contributo significativo o meno (cioè abbia influenzato o rafforzato la 

volontà del soggetto agente di commettere il delitto).    

In relazione al rapporto tra riciclaggio e autoriciclaggio è possibile individuare una 

potenziale criticità della nuova fattispecie, ossia la convenienza, in determinate casistiche, per 

 PANSARELLA M. e STANCATI G., Reato di autoriciclaggio e sistemi di controllo fiscale: una nuova 125

prospettiva, in Corriere tributario, 2015, 2360.
 SANTORIELLO C., Voluntary disclosure e autoriciclaggio: una prima ricostruzione, in Il Quotidiano 126

Giuridico, 21 dicembre 2015; MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Diritto penale 
contemporaneo 1/2015, 119.
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il terzo riciclatore a dichiarare di aver concorso nel reato presupposto. Si immagini il caso in 

cui il reato generatore del provento illecito sia ormai caduto in prescrizione . Considerato il 127

minor rigore delle pene previste dall’art. 648 ter 1 c.p. rispetto a quelle previste dall’art. 648 

bis c.p., si ritiene che per il soggetto autore di riciclaggio risulterà conveniente ammettere 

(falsamente) di aver partecipato alla commissione del delitto presupposto ed essere punito a 

titolo di autoriciclaggio piuttosto che di riciclaggio (purché ovviamente il reato presupposto si 

sia prescritto) .   128

Un’altra questione rilevante è quella riguardante il soggetto che dia il suo contributo alla 

commissione del delitto di autoriciclaggio senza però aver commesso o concorso nel reato 

presupposto: ci si potrebbe chiedere se tale soggetto sia punibile ai sensi dell’art. 648 ter 1 

c.p. come concorrente, oppure se lo sia ai sensi degli artt. 648 bis e 648 ter. Generalmente, in 

caso di concorso dell’extraneus nel reato proprio, si ritiene che questo risponda del reato 

proprio, e non di quello comune. Se così fosse, chi in precedenza era punibile a titolo di 

riciclaggio, oggi concorrerebbe nel delitto di cui all’art. 648 ter 1 c.p., andando dunque 

incontro ad un trattamento sanzionatorio meno severo e perciò conveniente. In realtà, secondo 

uno tra i primi contributi dottrinali in materia, il soggetto terzo sarà punito a titolo di 

riciclaggio o di reimpiego e non come concorrente nel reato di autoriciclaggio, in quanto 

nell’autoriciclaggio l’elemento specializzante non “attiene (…) alle condotte quanto invece 

alla qualificazione soggettiva dell’autore” . Secondo altra autorevole dottrina, invece, i reati 129

di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., avranno applicazione molto limitata, in quanto il terzo 

concorrerà proprio nel reato di autoriciclaggio: “infatti, per poter ripulire il provento illecito, 

l’eventuale terzo (riciclatore) necessita del contributo dell’autore del reato presupposto, 

quanto meno morale, ma in sostanza anche materiale, dovendo l’autore del reato presupposto 

(…) in ogni caso mettere comunque a disposizione dell’extraneus l’utilità illecita da 

ripulire” . Sebbene la prima soluzione riportata, in merito al rapporto tra le fattispecie di 130

 Si ricorda che ai sensi dell’art. 170 c.p.: “quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo 127

estingue non si estende all’altro”.
 Si è giunti a tale conclusione partendo da considerazioni in ambito diverso, ad esempio: VADALÀ R. M., 128

L’autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma, in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, 2015, 736. 

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 119.129

 SANTORIELLO C., Il nuovo reato di autoriciclaggio: profili problematici, in Società e Contratti, Bilancio e 130

Revisione, 11/2016, 99.
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riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, paia preferibile, la questione rimane piuttosto 

incerta. 

Passando ora al bene giuridico tutelato, osservando il dettato normativo emerge 

chiaramente, come per il reato di riciclaggio, la plurioffensività della nuova fattispecie. Le 

condotte incriminate sono infatti lesive, oltre che nei confronti del patrimonio, anche 

dell’ordine economico e dell’amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda 

l’offensività all’ordine economico, l’immissione dei proventi illeciti nell’economia legale dà 

un indebito vantaggio nei confronti di chi svolge la propria attività in modo lecito, 

provocando gravi effetti distorsivi della libera concorrenza e del corretto funzionamento del 

mercato. Il riferimento all’amministrazione della giustizia è contenuto nell’inciso “in modo da 

ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”: l’ostacolo alla 

tracciabilità della provenienza rende più difficoltosi gli accertamenti delle autorità e 

l’eventuale applicazione di sanzioni patrimoniali.  

La collocazione tra i reati contro il patrimonio è da ritenere inadeguata in quanto l’offesa a 

tale bene giuridico è tendenzialmente residuale (come del resto si è già detto in riferimento ai 

reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.); i beni giuridici prevalentemente tutelati sono 

quindi ordine economico e amministrazione della giustizia .  131

I reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio scontano il fatto di essere gemmati dal 

tronco della ricettazione, il che spiega la collocazione tra i reati contro il patrimonio.  

Sarebbe stata una buona idea, nell’occasione dell’inserimento della nuova fattispecie, 

operare un ricollocamento di tali delitti tra quelli contro l’ordine economico e finanziario; del 

resto, la stessa Commissione Greco aveva avanzato tale soluzione con la riunione dei tre reati 

nell’art. 517 sexies c.p.      132

 TRAVERSI A., Brevi note in tema di autoriciclaggio, in Rivista della Guardia di Finanza, 2015, 965: “il 131

reato di cui trattasi, benché impropriamente inserito fra i delitti contro il patrimonio (come, del resto, lo sono 
anche le fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.), è senz’altro qualificabile come ‘plurioffensivo’, in 
quanto finalizzato non soltanto a contrastare il compimento di operazioni volte ad impedire o comunque 
ostacolare l’accertamento della illecita provenienza di denaro, beni o altre utilità, ma anche e soprattutto alla 
tutela di variegati interessi, tra cui, in primis, l’ordine economico, la concorrenza e il risparmio, nonché 
l’amministrazione della giustizia e l’ordine pubblico, posto che il riciclaggio costituisce uno dei principali 
strumenti attraverso cui la criminalità organizzata realizza i propri illeciti profitti”; e ancora MUCCIARELLI 
F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 112: “la duplice valenza delle condotte (re-immissione nel 
circuito legale e ostacolo alla tracciabilità della provenienza) allontana la fattispecie dell’autoriciclaggio dalla 
componente ‘patrimonialistica’ ben evidente nel remoto antecedente della ricettazione (…) per collocarla 
definitivamente negli ambiti dei reati contro l’amministrazione della giustizia e contro l’ordine economico e il 
risparmio”.

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. e proc., 2015, 136.132
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2.3 La condotta e l’oggetto materiale del reato 

La previsione legislativa, come anticipato sopra, nel delineare la condotta incriminata, 

accorpa le condotte tipiche previste dai reati di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti, 

facendo però specifico riferimento all’autore del delitto presupposto la cui punibilità in 

precedenza non era contemplata.  

L’art. 648 ter 1 c.p. “appartiene alla categoria delle cosiddette norme miste alternative o a 

più fattispecie, in cui le varie condotte descritte costituiscono sviluppi o fasi diverse di una 

azione sostanzialmente unitaria che aggredisce il bene giuridico tutelato dalla legge” ; 133

precisamente prevede che il reato si concretizzi qualora venga realizzata una delle modalità 

alternative di impiego, sostituzione o trasferimento in “attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative” dei proventi illeciti, a condizione però che tali condotte siano 

poste in essere “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza 

delittuosa”.  

Si nota immediatamente che rispetto all’art. 648 bis c.p. non è stata inserita la locuzione 

onnicomprensiva “ovvero compie (…) altre operazioni”, il che indica la volontà del legislatore 

di dare maggiore determinatezza alla fattispecie. 

Entrando più nello specifico, analogamente all’art. 648 bis, per “sostituzione” si intende lo 

scambio dei beni o del denaro di provenienza delittuosa con altro denaro o beni “puliti”; per 

“trasferimento” si intendono quelle forme di ripulitura attuate mediante strumenti negoziali o 

giuridici che comportano uno spostamento nel patrimonio altrui, un mutamento 

d’intestazione, anche solamente fittizio . Con il termine “impiego” pare corretto ritenere che 134

si faccia riferimento a qualunque forma di re-immissione dei beni o del denaro di origine 

illecita nel circuito dell’economia legale; tale modalità, nonostante sia la prima condotta 

nominata nel dettato normativo, è da considerare come un’ipotesi residuale, destinata ad 

accogliere quelle condotte che non ricadono nei casi di sostituzione o trasferimento . 135

Tuttavia non è facile distinguere sostituzione e trasferimento dall’impiego in quanto l’impiego 

dei proventi delittuosi si manifesta proprio nella sostituzione o nel trasferimento di tali 

 GENTILE S., Il nuovo delitto di autoriciclaggio, in Ventiquattrore Avvocato, 2016, 63 ss.133

 FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 245.134

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 140.135
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proventi: la distinzione andrebbe ricercata “nel fatto che la sostituzione ed il trasferimento 

comportano una modifica della titolarità del bene, mentre la modalità di impiego di denaro, 

beni o altre utilità non determina il mutamento della titolarità del bene che viene impiegato 

dallo stesso soggetto che ne ha la titolarità.”      136

Perché si realizzi il reato, le tre modalità alternative, devono avvenire “in attività 

economiche, finanziarie” e, in aggiunta rispetto all’art. 648 ter, “imprenditoriali o 

speculative”. Per quanto riguarda i primi due tipi di attività la giurisprudenza di legittimità 

aveva chiarito che: “un importante ausilio per poter dare concretezza al concetto di ‘attività 

economica’, lo si trova nell’art. 2082 c.c., che, nel definire la nozione giuridica di 

imprenditore, qualifica come tale colui che ‘esercita professionalmente un’attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi’, e nei successivi artt. 

2135 e 2195 dello stesso codice che, a loro volta, qualificano l’imprenditore agricolo e quello 

commerciale. Perché possa parlarsi di attività economica (…) occorre la presenza di 

un’attività finalizzata alla ‘produzione’ o allo ‘scambio’ di beni o di servizi, dovendosi 

intendere per tale, comunque, non solo l’attività produttiva in senso stretto, ossia quella 

diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche l’attività di scambio e distribuzione dei beni 

nel mercato del consumo, ed altresì ogni attività che possa rientrare in una di quelle elencate 

nelle sopra menzionate norme del codice civile. In una tale ottica, in questo concetto di 

attività economica, rientra anche l’attività di finanziamento (…) che è tipica attività di 

scambio” .  137

Il legislatore, aggiungendo tra le destinazioni che devono essere date ai proventi illeciti le 

“attività imprenditoriali e speculative”, ha involontariamente fornito un elenco 

sovrabbondante e ridondante. In uno tra i primi commenti in dottrina sulla nuova fattispecie si 

è osservato che la formula “attività economiche” sarebbe stata più che sufficiente, in quanto, i 

caratteri finanziario, imprenditoriale e speculativo, non sono altro che specificazioni del 

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 140.136

 Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2013, n. 5546.137
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concetto di “attività economiche”.  Senza dubbio l’intento del legislatore, nell’utilizzo di 138

termini sostanzialmente sinonimici, era quello di rendere privo di lacune il tessuto repressivo.  

Tale intento tuttavia si è trasformato in una dimostrazione di “sciatteria tecnica del 

legislatore” . 139

In merito all’impiego in “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”    

non si vedono rilevanti problemi interpretativi; questi però potrebbero sorgere relativamente 

alle altre due modalità, ossia sostituzione e trasferimento, che devono comunque avvenire 

nell’ambito di “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” . Secondo 140

una lettura avanzata in dottrina ci sarebbero due possibili interpretazioni alternative: la prima 

lascerebbe sostituzione e trasferimento svuotate di significato, in quanto tali condotte, 

eseguite nell’ambito di attività economiche, costituirebbero sostanzialmente una forma di 

impiego; la seconda sarebbe quella di legare solo il verbo “impiegare” alla destinazione 

economica, ma tale interpretazione andrebbe contro il dato letterale e pare dunque fuori 

luogo . 141

Secondo altro autore, il trasferimento penalmente rilevante ai fini dell’autoriciclaggio 

sarebbe quella condotta che consiste nel mutamento dell’intestazione del bene o delle 

disponibilità, o che “dia luogo ad un’utilizzazione non più personale ma riconducibile a una 

forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale” ; allo stesso modo 142

la sostituzione prevista dal reato in esame sarebbe quella condotta che si traduce nella 

 A tale proposito CAVALLINI S. e TROYER L., Apocalittici o integrati, cit., 100: “Non possono obliterarsi, 138

in primo luogo, alcune ridondanze nella declinazione sintattica della norma incriminatrice, che – benché su 
aspetti forse più periferici – sconta, quantomeno, una indubbia farraginosità. Così, ad esempio, il complemento 
‘in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative’ appare eccessivo, atteso che – a ben vedere – 
il requisito dell’economicità dell’attività, data la sua estensione semantica, si declina quale genus, di per sé 
ricomprendente le species del carattere finanziario, imprenditoriale ovvero speculativo dell’attività medesima: 
sicché, in ultima analisi, la triplice ulteriore aggettivazione rischia di ridursi a mera superfetazione, bastevole 
essendo – per colorare la condotta – il sintagma ‘in attività economiche’”. 

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 116.139

 PENCO E., Il nuovo reato di autoriciclaggio, in Attualità e Saggi, 385.140

 CAVALLINI S. e TROYER L., Apocalittici o integrati, cit., 101: “Sennonché, per tale via, si pone 141

l’interprete in un difficile dilemma: a) far dipendere lessicalmente il ‘locus’ di ripulitura dei proventi dalla 
globalità dei verbi elencati dalla norma (come suggerirebbe un’esegesi letterale), con la conseguenza, però, di 
far sostanzialmente evaporare la sostituzione e il trasferimento, i quali, ove avvengano nel contesto di attività 
economiche, non rappresenterebbero altro se non una forma di ‘impiego’ (…); b) invertire l’ordine dei fattori – 
per conservare un quid minimum di autonomia al binomio sostituzione/trasferimento – sì da congiungere il 
complemento (di luogo/mezzo) unicamente con la condotta di impiego. Soluzione, quest’ultima, letteralmente più 
‘faticosa’, ma che appare forse preferibile, sia per un’elementare esigenza di salvaguardia dei valori giuridici 
da interpretazioni che li privino di effetti, sia per l’apparente intentio legis di fondere in un’unica fattispecie – 
mantenendoli tuttavia entrambi vivi – i cromosomi del riciclaggio e del re-impiego (inevitabilmente frustrata 
dall’esegesi alternativa, in tutto nichilizzante della componente strettamente riciclatoria).”

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 116.142
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trasformazione del provento illecito e nel contemporaneo mutamento dall’utilizzazione 

personale all’impiego in attività economica.     

Ma il vero elemento innovativo è l’inserimento dell’avverbio “concretamente” in relazione 

all’ostacolo dell’identificazione della provenienza delittuosa. Tale precisazione infatti 

circoscrive la punibilità ex art. 648 ter 1 c.p. alle sole condotte realizzate ponendo un concreto 

ostacolo alla tracciabilità dei beni o del denaro impiegati/riciclati.  

Ed è proprio all’interno dell’inciso “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione 

della loro provenienza delittuosa” che è contenuto l’“autentico nucleo di disvalore del delitto 

di autoriciclaggio” .  143

L’elemento del concreto ostacolo individua il disvalore aggiuntivo della nuova fattispecie 

rispetto a condotte che costituiscono il logico sviluppo del reato presupposto, è quel quid 

pluris che consente il superamento del tradizionale inquadramento come post factum non 

punibile . Senza l’aggiunta dell’avverbio “concretamente” ci sarebbe stato un’automatico 144

aggravio sanzionatorio in capo all’autore del reato presupposto; così facendo, invece, il 

legislatore ha ristretto il campo del penalmente rilevante alle sole condotte che abbiano un 

contenuto decettivo aggiuntivo e non condotte meramente consequenziali al delitto 

presupposto. In sostanza la condotta rilevante ai sensi del nuovo delitto non è quella realizzata 

in modo normale, lineare ma quella che avviene con modalità anomale, caratterizzata da 

artifici che rendano difficoltosa l’identificazione della provenienza .   145

L’accusa avrà dunque l’onere di verificare con quali modalità effettive sia stata realizzata 

la condotta: in particolare, dovrà dimostrare che la sostituzione, il trasferimento o l’impiego 

siano stati effettuati con modalità anomale. 

Ne segue che condotte che la giurisprudenza  ammetteva pacificamente ai fini del reato 146

di riciclaggio, non saranno invece penalmente rilevanti ai fini dell’art. 648 ter 1 c.p. Ad 

esempio,  la sostituzione mediante deposito in conto corrente o trasferimenti dei proventi di 

origine illecita da un conto corrente ad un altro differentemente intestato e acceso presso un 

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 141.143

 In questo senso CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e autoriciclaggio, cit., 316 ss.: “La soluzione adottata 144

è frutto di un compromesso e tenta dunque di scolpire quel quid pluris che giustifichi la trasformazione di una 
condotta in precedenza valutata dall’ordinamento come un ‘post factum non punibile’ in un comportamento 
connotato da autonomo disvalore rispetto al reato presupposto.”

 CARACCIOLI I., Autoriciclaggio: fra intenti punitivi e dubbi interpretativi, in Società e Contratti, Bilancio e 145

Revisione, 1/2015, 95 ss.
 Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2010, n. 35763; Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546; Cass. pen., sez. II, 146

22 ottobre 2014, n. 43881.  
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altro istituto di credito non integreranno il reato di autoriciclaggio, in quanto, tali condotte non 

realizzano un concreto ostacolo alle attività accertatorie delle autorità: infatti, grazie ai poteri 

di controllo attribuiti dalla legge, in Italia qualsiasi movimentazione nei conti correnti è 

pienamente tracciabile (ma del resto anche l’acquisto di titoli, valori mobiliari e strumenti 

finanziari in genere).  

Naturalmente, si dovranno osservare le pronunce giurisprudenziali del prossimo futuro per 

chiarire in modo definitivo quale significato sia attribuito al concetto di “concreto 

ostacolo” (specialmente in riferimento ai casi concreti). 

Per dare un quadro completo della condotta tipica, pare utile anticipare la causa di non 

punibilità prevista dal quarto comma. Si tratta di un elemento importante per quanto riguarda 

l’analisi della condotta tipica, in quanto esso, escludendo la punibilità delle condotte “per cui 

il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento 

personale”, delinea in negativo i contorni della fattispecie criminosa .  147

Passando all’oggetto materiale della nuova fattispecie, l’art. 648 ter 1 c.p. non si discosta 

dalle previsioni dei “vecchi” reati di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti, utilizzando 

l’inciso “il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto”. 

La formula, come sottolineato in dottrina in merito al riciclaggio, è “talmente ampia da far 

ricomprendere nell’oggetto materiale della condotta incriminata qualsiasi entità suscettibile 

di valutazione economica quali, ad esempio, oltre al denaro e agli altri strumenti di 

pagamento (assegni, vaglia, ordini di pagamento ecc.), i beni immobili, le aziende, i diritti e i 

beni immateriali, i titoli, i metalli preziosi ecc.” . 148

In linea con la dottrina si è espressa anche la Corte di Cassazione secondo la quale “con 

tale amplissima ed ellittica formula (…) il legislatore ha inteso colpire, con il delitto di 

riciclaggio, ogni vantaggio derivante dal compimento del reato presupposto, tant’è che ha 

adoperato la locuzione ‘altre utilità’ come una sorta di clausola di chiusura rispetto al 

‘denaro e beni’, (…) in esse devono farsi rientrare tutte quelle utilità che abbiano, per 

l’agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente 

apprezzabile” .       149

 CIRAUOLO A., Digesto pen., voce “Autoriciclaggio”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2016.147

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 142.148

 Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061.149
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La locuzione “denaro, beni o altre utilità” dunque non presenta criticità interpretative; 

tuttavia, si sottolinea come queste sorgano relativamente al concetto di provenienza. Senza 

dubbio si possono considerare provenienti dal reato il profitto, cioè la “conseguenza 

economica immediata ricavata dal fatto di reato”, e il prodotto, cioè “il frutto, l’oggetto 

materiale, direttamente generato dall’attività criminosa”; la questione diviene più incerta 

riguardo al prezzo del reato, locuzione con la quale si intende “il compenso dato o promesso, 

per indurre, determinare, o istigare altri a commettere un reato”. Non si tratterebbe di un 

provento in senso stretto del delitto presupposto. Nonostante ciò l’orientamento dottrinale 

prevalente accoglie anche il prezzo del reato nell’oggetto materiale del reato di riciclaggio (e 

per estensione dell’autoriciclaggio) in quanto la tesi opposta porterebbe a conclusioni non 

ammissibili . 150

Rimangono invece escluse “le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato 

(confiscabili ai sensi dell’art. 240 c.p.), nonché le cose pertinenti al reato (sequestrabili ex 

artt. 253 e 321 c.p.p.), poiché non si tratta di cose che provengono dalla commissione del 

reato presupposto” . 151

In ogni caso la questione più delicata, riguardante il concetto di provenienza, rimane (come 

del resto per il riciclaggio) quella relativa ai reati presupposto che non generano un vero e 

proprio accrescimento di ricchezza (inteso come flusso in entrata nel patrimonio dell’autore 

del delitto) ma un mancato depauperamento patrimoniale, primi tra tutti i delitti tributari.  

Il legame tra (auto)riciclaggio e reati tributari costituisce un tema decisamente rilevante e, 

in quanto tale, sarà oggetto di approfondita analisi nel proseguimento del presente lavoro.   

   

 Sul tema ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, cit., 405: “Non sembra legittimo ritenere esclusa la 150

ricettazione (o il riciclaggio), in caso di ricevimento (ad es. accettazione in deposito bancario) di denaro che sia 
stato pagato al reo per indurlo a commettere un sequestro di persona, ed invece concretata la stessa ricettazione 
(o riciclaggio) se il denaro fa parte del riscatto.”   

 CIRAUOLO A., Digesto pen., voce “Autoriciclaggio”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.151
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2.4 L’elemento soggettivo e il reato presupposto 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato di autoriciclaggio è punibile a titolo di 

dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di “effettuare l'impiego, la sostituzione e 

il trasferimento o altre operazioni aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità di provenienza 

illecita, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo 

all’identificazione di tale provenienza, restando esclusi i casi di mero utilizzo o godimento 

personale” . 152

Secondo una parte della dottrina , tuttavia, sia per quanto riguarda il riciclaggio, sia per il 153

neo introdotto autoriciclaggio, il dolo richiesto sarebbe specifico e non generico; tale 

interpretazione non sembra però condivisibile in quanto l’ostacolo all’identificazione della 

provenienza non è uno scopo a cui deve tendere il comportamento del reo ma il risultato 

stesso della condotta .  154

L’accertamento del dolo in capo al soggetto agente sarà agevole, in quanto, ovviamente, 

essendo il delitto di cui all’art. 648 ter 1 c.p. posto in essere dall’autore del reato presupposto 

(o, al massimo, da chi vi ha concorso), è indiscutibile la consapevolezza della provenienza 

delittuosa. La questione rimane più complessa in capo al concorrente estraneo (cioè il 

soggetto che non ha partecipato alla commissione del delitto presupposto), che sarà punibile 

ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. Ad ogni modo in giurisprudenza è pacifica la punibilità per il 

riciclaggio e il reimpiego a titolo di dolo eventuale .   155

Dunque, ricapitolando, affinché la fattispecie sia integrata, il reo, avendo commesso il 

delitto da cui deriva il provento illecito, dovrà consapevolmente re-immetterlo nel circuito 

dell’economia legale e contemporaneamente porre in essere un ostacolo concreto 

all’identificazione dello stesso (salvi i casi di mera utilizzazione o godimento personale). 

Quanto al reato presupposto, il requisito affinché operi l’art. 648 ter 1 c.p. è che la condotta 

delittuosa sia posta in essere “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non 

 CIRAUOLO A., Digesto pen., voce “Autoriciclaggio”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.152

 Si veda ANGELINI M., Digesto pen., voce “Riciclaggio (I agg.)”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.153

 Sul tema: ARTUSI M. F., Riciclaggio, delitto a forma libera, cit., 1629. Così anche la giurisprudenza, Cass. 154

pen., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 239843: “l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio e` 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”. 

 Cass. pen., ss. uu., 30 marzo 2010, n. 12433.155
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colposo”. In altri termini sembrerebbe logico che debba essere provata l’esistenza del reato 

presupposto e che questo sia stato realizzato dallo stesso soggetto agente.  

In tema di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti, come argomentato in precedenza, la  

Corte di Cassazione ha da sempre escluso che ai fini della configurabilità dei suddetti reati sia 

necessaria “l’esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, 

essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed 

interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile” .  156

Ci si domanda se tutto ciò si possa applicare anche al reato di autoriciclaggio viste le 

analogie tra i due reati. Pare tuttavia sensato che tale considerazione non possa essere 

applicata alla nuova fattispecie: infatti, la condizione necessaria affinché il soggetto attivo sia 

punibile ai sensi dell’art. 648 ter 1 c.p. è che abbia commesso il delitto presupposto o vi abbia 

partecipato e quindi non si vede come la condanna per autoriciclaggio possa prescindere 

dall’individuazione del delitto presupposto e del suo autore .  157

Per di più, l’accertamento del reato presupposto sembra essere richiesto anche dallo stesso 

dettato normativo che, “allo scopo di graduare la risposta repressiva, adattandola 

all’intrinseca offensività della condotta, diversifica al primo e al secondo comma la cornice 

edittale a seconda della pena prevista per il reato presupposto (il cui disvalore dovrebbe 

riflettere anche la gravità del successivo autoriciclaggio), per cui pare evidente che 

l’individuazione della disciplina applicabile non possa prescindere da una compiuta 

individuazione dell’illecito de cui proviene il profitto ‘ripulito’” .  158

Si pone a conferma di tali considerazioni anche recentissima sentenza  in tema di 159

riciclaggio della Corte di Cassazione, secondo la quale, per i capitali illecitamente detenuti 

all’estero, sussiste il delitto di riciclaggio purché l’accusa provi l’esistenza del delitto 

presupposto, non potendosi solamente presumere l’illecito tributario. La vicenda oggetto della 

sentenza riguardava il rientro in Italia nel 2003 di ingenti somme detenute all’estero 

 Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2015, n. 10746; Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 28715; Cass. pen., sez. 156

VI, 15 ottobre 2008, n. 495.  
 In tal senso: SEMINARA S., Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. e proc., 2015, 157

1639: “questa interpretazione non è invece utilizzabile per il reato di autoriciclaggio, poiché la necessità che 
l’autore sia il medesimo del reato presupposto delinea un elemento costitutivo della fattispecie, che si riflette 
sulla necessaria qualifica del soggetto attivo; donde l’esigenza che tale reato presupposto sia individuato nei suoi 
requisiti essenziali e ne sia dimostrata l’attribuibilità allo stesso agente”. 

 SANTORIELLO C., Il nuovo reato di autoriciclaggio, cit., 106; si veda anche: IORIO A., Riciclaggio se si 158

prova il delitto presupposto, in Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2016.
 Cass. pen., sez. II, 7 aprile 2016, n. 13901.159
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presumibilmente frutto di evasione fiscale. Il trasferimento in Italia veniva realizzato 

dall’erede del presunto autore del delitto fiscale e costandogli l’accusa di riciclaggio; nessun 

procedimento tuttavia era stato intrapreso nei confronti del de cuius e non vi erano prove che 

le somme fossero frutto di delitto. Secondo la Corte “è vero che per la configurabilità della 

fattispecie di riciclaggio non è necessaria l’individuazione, nei suoi esatti termini, del reato 

presupposto, ma la stessa non è configurabile quando si verte in una situazione - come quella 

del caso di specie - nella quale addirittura non sia possibile stabilire se vi sia stato un reato 

(rectius, un delitto) presupposto” .   160

Si ritiene dunque che il delitto di autoriciclaggio non possa prescindere dall’individuazione 

del reato presupposto: l’integrazione della nuova fattispecie deve essere fondata su un 

compendio probatorio che escluda qualsiasi ipotesi alternativa alla provenienza delittuosa . 161

 Cass. pen., sez. II, 7 aprile 2016, n. 13901.160

 MEOLI M., L’accusa di riciclaggio cade sul reato presupposto, in www.eutekne.it, 8 aprile 2016.161
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2.5 L’esimente del quarto comma e il regime sanzionatorio 

Il quarto comma dell’art. 648 ter 1 c.p. dispone che: “fuori dei casi di cui ai commi 

precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono 

destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”. 

Ictu oculi si nota la totale mancanza di senso della clausola di apertura del comma “fuori 

dei casi di cui ai commi precedenti”, in quanto, uscendo dalle casistiche in essi descritte non 

ci si trova più nel campo del penalmente rilevante.  

Solitamente, nel diritto penale, caratterizzato dai principi di tassatività e determinatezza, la 

formula “fuori dei casi …” precede l’introduzione di ulteriori condotte illecite che vengono di 

seguito esplicitate . Nell’art. 648 ter 1 c.p. invece questa tecnica viene invertita. Infatti, le 162

condotte di “mera utilizzazione” e “godimento personale” essendo al di fuori di quanto 

stabilito nei commi 1, 2, e 3 (in particolare nel comma 1 che descrive la condotta tipica), non 

avrebbero in ogni caso integrato il reato di autoriciclaggio, anche in assenza di tale superflua 

previsione; nel corso dei lavori parlamentari era peraltro emersa la mancanza di logica 

dell’espressione utilizzata  e “alcuni parlamentari avevano, tra l’altro, proposto di sostituire 163

le parole ‘fuori dei casi di cui ai commi precedenti’ con ‘in ogni caso’” .  164

La formulazione adatta sarebbe stata quella adottata dalla Commissione Greco nella sua 

proposta, ossia “nei casi previsti dal presente articolo non è punibile l’autore del reato 

presupposto che impiega il denaro, i beni e le altre utilità provento del medesimo per finalità 

di godimento personale” , quindi esattamente il contrario rispetto alla locuzione utilizzata 165

dal legislatore.  

Il fondamento dell’esclusione prevista dal quarto comma (che come si è detto non sarebbe 

nemmeno concretamente necessaria) è da ricercare nella volontà del legislatore di evitare di 

punire comportamenti il cui disvalore è già tenuto in considerazione e punito dal reato base; 

 MEOLI M., Nuovo autoriciclaggio da rivedere, in www.eutekne.it, 27 ottobre 2014. 162

 A tale proposito: RINALDINI F., L’introduzione del reato di autoriciclaggio, in Voluntary Disclosure e 163

autoriciclaggio, cit., 154; sul tema DELL’OSSO A. M., Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il 
passo a esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, 806: “l’unica spiegazione plausibile 
per non privare di senso la disposizione porta a ritenere che il legislatore sia incorso in un errore tanto banale 
quanto biasimevole, scrivendo ‘fuori dei casi’ invece di ‘nei casi’. Se così fosse, si paleserebbe un’ipotesi di 
sciatteria legislativa da antologia”.

 MEOLI M., Con la voluntary entra in scena anche l’autoriciclaggio, in www.eutekne.it, 5 dicembre 2014.164

 Relazione Commissione Greco per lo studio dell’autoriciclaggio - Ministero della Giustizia.165
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sostanzialmente tali condotte sono riconducibili alla categoria del post factum non punibile, 

ammetterne la punibilità significherebbe sanzionare due volte lo stesso fatto.  

Infatti, pare assolutamente evidente che le condotte di “mera utilizzazione” o “godimento 

personale” non siano idonee a ledere l’ordine economico, in quanto incapaci di inquinare la 

libera concorrenza o alterare le regole del mercato; non si riesce ad individuare quindi un 

disvalore aggiuntivo che possa giustificare una sanzione penale ulteriore rispetto a quella 

prevista per il reato base.  

Diversamente, allora sì, si verificherebbe una palese violazione del principio del ne bis in 

idem sostanziale. 

Detto ciò, rimane da definire quali siano i perimetri della “mera utilizzazione” e del 

“godimento personale”. Vista la genericità e vaghezza delle formule adottate dal legislatore, 

sarà la giurisprudenza a dover chiarire quali siano i confini del penalmente rilevante. Ci si 

domanda, ad esempio: nel godimento personale va compreso anche il godimento condiviso 

con familiari e amici? E nel caso di acquisto di immobili, solo inizialmente destinati al 

proprio godimento personale, e, successivamente dati in locazione o venduti ad un prezzo 

superiore? Sono casistiche che non difficilmente si verificheranno . 166

L’art. 648 ter 1 c.p., oltre a presentare le cause di non punibilità del quarto comma, prevede 

un sistema piuttosto articolato di attenuanti ed aggravanti specifiche. 

Innanzitutto la pena base è contenuta nel primo comma, che oltre a delineare la condotta 

tipica, stabilisce la “pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a 

euro 25.000”. Si nota immediatamente che le sanzioni non coincidono con quanto disposto 

nei confronti di chi ricicla o reimpiega il provento illecito senza aver concorso nel reato 

presupposto, ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. (che prevedono invece la reclusione da quattro a 

dodici anni e l’applicazione di una multa da euro 5.000 a euro 25.000).  

Tale differenziazione operata dal legislatore pare ingiustificata e non immune da critiche 

per parte della dottrina, che si domanda per quale ragione l’autoriciclaggio debba essere 

punito meno severamente rispetto ai reati di riciclaggio e reimpiego, essendo l’offensività dei 

beni giuridici tutelati, ordine economico e amministrazione della giustizia, la medesima. La 

risposta, avanzata da autorevole dottrina a tale domanda, è quella secondo cui il legislatore 

 A tal proposito: CAVALLINI S. e TROYER L., Apocalittici o integrati, cit., 101 ss.166
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avrebbe ritenuto opportuna tale scelta perché consapevole “di non essere riuscito ad eliminare 

i rischi di una qualche doppia incriminazione” . 167

Ad ogni modo, l’autoriciclatore sarà chiamato a rispondere anche del reato presupposto 

(salvo i casi di prescrizione o di non perseguibilità dello stesso): “nella migliore delle ipotesi - 

e cioè qualora venga ravvisato dal giudice un ‘medesimo disegno criminoso’ tra 

autoriciclaggio e reato presupposto - sarà punibile secondo la disciplina del reato 

continuato , che prevede l’applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più 168

grave - che spesso sarà l’autoriciclaggio - aumentata fino al triplo, ai sensi dell’art. 81, 

comma 2, c.p. Qualora non dovesse ravvisarsi il ‘medesimo disegno criminoso’, potrà essere 

addirittura applicato il cumulo materiale delle pene, cioè le pene previste per ogni singolo 

reato sommate l’una all’altra” .  169

Il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio più lieve quando il denaro, i beni o le 

altre utilità provengono “dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione 

inferiore nel massimo a cinque anni”; in tal caso si applicano la reclusione da uno a quattro 

anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro (sostanzialmente le sanzioni sono dimezzate rispetto 

alla pena base). L’autoriciclaggio prevede quindi un doppio binario di punibilità: “condanne 

più severe, se connesso ad un reato presupposto punito con pene superiori ai cinque anni, 

condanne meno severe, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di 

un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni” . Così 170

come formulato, il secondo comma, sembrerebbe descrivere non una circostanza attenuante 

bensì un’autonoma fattispecie di reato . 171

In ogni caso si applicano le pene stabilite dal primo comma se il provento delittuoso deriva 

da un delitto “commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

successive modificazioni”, in altre parole, servendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis 

  DELL’OSSO A. M., Il reato di autoriciclaggio, cit., 810.167

 Art. 81 c.p.: “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al 168

triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni 
della medesima disposizione di legge. 
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverso disposizioni di legge.”

 RINALDINI F., L’introduzione del reato di autoriciclaggio, in Voluntary Disclosure e autoriciclaggio, cit., 169

161.
 ARROTINO A., Dal riciclaggio all’autoriciclaggio, cit., 44.170

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 120.171
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o con lo scopo di agevolare le attività delle associazioni mafiose previste dal medesimo. 

Riguardo all’associazione di tipo mafioso, l’art. 416 bis c.p. stabilisce che: “se 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, le pene stabilite nei commi 

precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.” Lo scopo di tale aggravante è quello di 

colpire più duramente i fenomeni associativi che si insinuano all’interno di attività 

economiche legali per riciclare il “denaro sporco”. Questa previsione risale a prima 

dell’introduzione del reato di riciclaggio e in qualche modo anticipava la punibilità 

dell’autoriciclaggio potendo essere disposta anche nei confronti degli autori del reato 

presupposto. 

 Al quinto comma dell’art. 648 ter 1 c.p. è stabilito che “la pena è aumentata quando i fatti 

sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività 

professionale”. Si tratta dunque di una circostanza aggravante di natura soggettiva che si 

differenzia da quanto previsto dai reati di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti (che si 

riferiscono solo all’attività professionale) per l’aggiunta del riferimento ad intermediari 

bancari e finanziari, “potenziali concorrenti dell'autore del reato-presupposto soprattutto 

nelle fattispecie collegate ai reati tributari, societari e agli abusi di mercato” .  172

La ratio di un trattamento sanzionatorio più aspro per questi soggetti è contenuta nel 

“maggior disvalore della condotta di chi, soggetto qualificato, mette a disposizione di attività 

illecite strutture istituzionali, in relazione alle quali sono o dovrebbero essere prescritti oneri 

di tutela e garanzia più pregnanti, data la natura dell’attività svolta” ; i professionisti, come 173

ad esempio commerciasti ed avvocati, ed ora anche gli intermediari bancari e finanziari, 

possono fornire un pericoloso contributo alla criminalità. 

Oltre alle aggravanti appena enunciate, l’art. 648 ter 1 c.p. prevede la seguente circostanza 

attenuante al comma 6: “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 

la prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal 

delitto”. Si tratta di una circostanza attenuante di natura premiale che opera nei confronti di: 

chi abbia posto in essere condotte neutralizzatrici dell’offesa, chi cioè abbia impedito che il 

reato sia portato a conseguenze ulteriori; chi abbia posto in essere condotte neutralizzatrici del 

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 122.172

 CIRAUOLO A., Digesto pen., voce “Autoriciclaggio”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.173
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danno, chi cioè abbia consentito l’individuazione dei proventi di origine delittuosa; infine, chi 

comunque abbia posto in essere condotte di ausilio all’attività di accertamento (assicurando le 

prove del reato). 

In dottrina si è notato che “pur nell’ottica di comportamenti di ravvedimento operoso, non 

è ben chiaro, infatti, per quale motivo un soggetto che si sia prodigato per occultare proventi 

di un reato che ha commesso decida poi di agevolare l’autorità giudiziaria nella ricerca delle 

prove o del denaro, ignorando il diritto al nemo tenetur se detegere” . 174

Si sottolinea inoltre che il trattamento di favore opererà solo qualora l’adoperarsi “per 

evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare la prove del 

reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità” sia connotato dal requisito 

dell’efficacia . 175

Analogamente a quanto stabilito in tema di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti, 

si applicherà l’ultimo comma dell’art. 648 c.p., secondo cui “le disposizioni di questo articolo 

- e quindi ricettazione, riciclaggio, reimpiego e infine autoriciclaggio - si applicano anche 

quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è 

punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”.  

L’applicazione di tale previsione anche per l’autoriciclaggio desta qualche perplessità. 

Infatti, considerando che l’autore del reato in esame è il medesimo del reato presupposto, pare  

(perlomeno in parte) contraddittoria la punibilità dell’autoriciclaggio “anche quando l’autore 

del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile”. Si ritiene 

che l’autore del delitto presupposto non imputabile (perché manca la capacità di intendere o di 

volere) non lo sarà nemmeno per l’autoriciclaggio. In merito alla non punibilità, in caso di 

estinzione del reato presupposto ai sensi dell’art. 170 c.p. “quando un reato è il presupposto 

di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro”; tuttavia, bisogna 

distinguere il caso in cui la causa di estinzione sia intervenuta prima dell’attività di 

“ripulitura”, dal caso in cui sia invece intervenuta successivamente. Nel primo caso, avendo 

l’ordinamento perso interesse nel perseguire il delitto presupposto, non si configureranno i 

reati di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio ; nel secondo caso invece, non essendo 176

 ARROTINO A., Dal riciclaggio all’autoriciclaggio, cit., 47.174

 ARENA M. e CAMPANINI A., Autoriciclaggio e responsabilità degli enti collettivi, 2015, 4 ss.175

 SEMINARA S., Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, cit., 1640.176
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intervenuta la causa di estinzione prima della condotta di “ripulitura”, si configurerà reato . 177

Nonostante non vi siano indirizzi giurisprudenziali noti che confermino quanto appena scritto, 

la soluzione prospettata pare l’unica possibile ed accettabile. Se così non fosse, i reati di cui 

agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p. rimarrebbero configurabili indipendentemente 

dal tempo trascorso dalla commissione del reato presupposto .   178

Ad ogni modo, parte della dottrina ha energicamente criticato l’applicazione dell’ultimo 

comma dell’art. 648 c.p. anche all’autoriciclaggio, paragonandola ad una “perenne ‘spada di 

Damocle’ sull’autore del reato presupposto” .  179

 ANGELINI M., Digesto pen., voce “Riciclaggio (I agg.)”, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, cit.177

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e autoriciclaggio, cit., 316 ss.178

 CAVALLINI S. e TROYER L., Apocalittici o integrati, cit., 100.179
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2.6 Momento consumativo e confisca 

In linea generale l’autoriciclaggio è considerato un delitto a consumazione istantanea, si 

perfeziona cioè nel momento in cui si pone in essere la re-immissione nel circuito 

dell’economia legale attraverso una delle condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del 

provento illecito.  

La questione diviene più complessa quando il reato in esame non è realizzato con un unico 

atto ma “con modalità frammentarie e progressive attraverso più condotte, di impiego, 

trasferimento o sostituzione di utilità acquisite illecitamente, che si succedono nel tempo in 

misura tale da determinare la presenza di nuove forme di ostacolo alla tracciabilità dei 

beni” ; si tratta di quei casi in cui sono poste una serie di azioni che rendono sempre più 180

forte e concreto l’ostacolo alla “identificazione della loro provenienza delittuosa”.  

Secondo la giurisprudenza di legittimità il riciclaggio è un reato a consumazione istantanea 

“ma - poiché si tratta (pacificamente) di un reato a forma libera, che può essere progettato ed 

eseguito anche con modalità frammentarie e progressive - esso può atteggiarsi anche nelle 

forme del reato eventualmente permanente, come si verifica nel caso di una pluralità di 

condotte attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento a un medesimo oggetto, 

in cui è pertanto configurabile un unico reato a formazione progressiva che viene a cessare 

con l’ultima delle operazioni poste in essere” . Tali considerazioni senza dubbio possono 181

essere applicate anche alla nuova fattispecie di autoriciclaggio e la loro rilevanza emerge in 

riferimento all’entrata in vigore dell’art. 648 ter 1 c.p. 

Come è noto, la fattispecie oggetto di studio del presente lavoro, è stata introdotta dalla l. 

186/2014 con decorrenza dal 01.01.2015, di conseguenza la condotta descritta dal codice 

penale, ai sensi del principio di irretroattività delle norme penali di cui all’art. 25 Cost. , 182

nonché dall’art. 2 c.p. , sarà penalmente rilevante solo se commessa dopo tale data. Si 183

ritiene dunque, che nel caso di natura permanente del delitto e quindi di “una serie 

 SOANA G. L., Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e autoriciclaggio, in Punire l’autoriciclaggio: 180

come, quando e perché, a cura di MEZZETTI P. e PIVA D., 2016, 186.
 Cass. pen., sez. I, 30 aprile 2015, n. 18230.181

 Art. 25, co. 2 Cost.: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima 182

del fatto commesso”.
 Art. 2, co. 1 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu 183

commesso, non costituiva reato”.
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continuativa di analoghe azioni che si sono in ultimo concluse dopo questa data”, ed essendo 

sufficiente alla consumazione del reato una sola delle singole condotte, saranno penalmente 

rilevanti, con tutte le conseguenze che ne derivano (ad esempio in termini di sequestro), 

solamente le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento realizzate dall’01.01.2015 . 184

Naturalmente il momento consumativo rileva anche dal punto di vista dell’eventuale 

prescrizione dell’autoriciclaggio.  

In base a quanto stabilito dall’art. 157 c.p. , il delitto di autoriciclaggio (nell’ipotesi del 185

primo comma) si prescriverà in otto anni, che decorreranno dal momento in cui si è 

consumata la condotta; in caso di interruzione del corso della prescrizione, ai sensi del 

combinato disposto dagli artt. 160 e 161 c.p., si arriverà a dieci anni . Nell’ipotesi del 186

secondo comma, considerata un’autonoma fattispecie di reato, la prescrizione sarà di sei anni 

(otto in caso di interruzione).  

In dottrina, non è passato inosservato il fatto che, potenzialmente, la nuova fattispecie 

potrebbe integrarsi a distanza di anni dalla commissione del delitto presupposto, rischiando 

quindi di essere un reato a consumazione prolungata a causa della durata della prescrizione .    187

Un ulteriore aspetto importante legato all’introduzione dell’autoriciclaggio riguarda lo 

strumento della confisca; in particolare la l. 186/2014 ha apportato delle modifiche all’art. 648 

quater c.p. che ora dispone quanto segue: “Nel caso di condanna o di applicazione della pena 

 SOANA G. L., Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e autoriciclaggio, in Punire l’autoriciclaggio: 184

come, quando e perché, cit., 187.
 Art. 157, co. 1 c.p.: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena 185

edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni 
se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.”

 Art. 160 c.p.: “Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. 186

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali, e quella di convalida 
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al 
pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera 
di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di 
fissazione dell'udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione 
dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il 
giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto 
di citazione a giudizio.  
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti 
interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 
possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui 
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.” 
Art. 161 c.p.: “La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno 
commesso il reato. 
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale, in 
nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario 
a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 
99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105.”

 ARROTINO A., Dal riciclaggio all’autoriciclaggio, cit., 47.187
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su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei 

beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee 

al reato.  

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice 

ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la 

disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o 

prezzo del reato. 

In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, il pubblico ministero 

può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni 

attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da 

sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.”  

La riforma ha dunque esteso all’autoriciclaggio la confisca dei beni che costituiscono il 

prodotto o il profitto del reato, sia quella diretta che quella per equivalente ; le conseguenze  188

sono assai rilevanti in termini repressivi, in quanto, ai sensi dell’art. 321 secondo comma 

c.p.p., “il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”. 

Si tratta del cosiddetto sequestro preventivo, che a differenza del sequestro ordinario, “non 

presuppone alcuna prognosi di pericolosità della libera disponibilità dei beni (la cui 

intrinseca pericolosità è presuntivamente asseverata dal legislatore, che ne ha previsto, a 

monte la confiscabilità) e, quindi, costituisce una potentissima arma in mano alle Procure che 

potranno richiedere sequestri anche per ‘equivalente’, pur in presenza di condotte di 

autoriciclaggio che presuppongono reati magari già prescritti” .    189

 MEOLI M., Confische ampie per autoriciclaggio e corruzione tra privati, in www.eutekne.it, 8 agosto 2016.188

 RINALDINI F., L’introduzione del reato di autoriciclaggio, in Voluntary Disclosure e autoriciclaggio, cit., 189

159-160.
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Capitolo III 

Rapporto con i reati tributari e responsabilità amministrativa  
ex d.lgs. 231/2001  

Sommario: 3.1 Dottrina e giurisprudenza sull’idoneità dei reati tributari a costituire 
presupposto di (auto)riciclaggio; 3.2 Reati tributari come presupposto di autoriciclaggio: in 

concreto; 3.3 Responsabilità amministrativa degli enti in caso di autoriciclaggio

3.1 Dottrina e giurisprudenza sull’idoneità dei reati tributari a costituire 
presupposto di (auto)riciclaggio 

Lo stretto collegamento tra delitti fiscali e riciclaggio, nonostante posizioni contrastanti in 

dottrina e giurisprudenza sull’idoneità dei primi a costituire presupposto del secondo, è ormai 

pacificamente riconosciuto; si tratta infatti di fenomeni fortemente legati in quanto l’evasione 

fiscale costituisce molto spesso uno strumento per la creazione di fondi da reinvestire nel 

circuito economico-legale o per finanziare più articolate attività illecite . 190

Il conseguimento di sempre maggiore rilevanza da parte dei reati tributari ai fini del 

fenomeno del riciclaggio è stato progressivo: da un lato è dovuto all’eliminazione nel 1993 

del numero chiuso di reati presupposto previsto dall’art. 648 bis c.p., sostituito dall’apertura 

della fattispecie a qualunque delitto non colposo, e dall’altro, dall’ampliamento dell’area di 

rilevanza penale degli illeciti fiscali operato dalla riforma penale tributaria ex d.lgs. 10 marzo 

2000, n. 74. 

Sino a non molto tempo fa, il riciclaggio era considerato una condotta legata a reati 

“gravi”, come ad esempio reati caratterizzati da forme di violenza, traffico di stupefacenti, 

 CAPOLUPO S., Evasione fiscale e riciclaggio, in Rivista della Guardia di Finanza, 2016, 5.190
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corruzione, ecc.; in altre parole reati idonei a destare grande allarme sociale. Mentre il 

riciclaggio riguarda la lecito-vestizione di denaro derivante dallo svolgimento di attività 

illegali, l’evasione fiscale, invece, si riferisce ad “una attività lecita del contribuente, che però 

ne ha omesso in tutto o in parte la dichiarazione al Fisco” . 191

Nonostante il riciclaggio sia tradizionalmente associato a gravi condotte delittuose, può 

discendere anche da altre fattispecie criminose come quelle tributarie, in quanto, pur destando 

minore allarme sociale, “l’effetto negativo del riciclaggio alle stesse legato è, in linea di 

principio, il medesimo” . 192

Come si vedrà più approfonditamente in seguito, lo stesso legislatore ha implicitamente 

sancito il rapporto tra reati tributari e riciclaggio mediante l’introduzione dell’autoriciclaggio 

da un lato e la relativa non punibilità in caso di adesione alla voluntary disclosure dall’altro. 

Il tema, benché sia tornato in auge con l’introduzione dell’autoriciclaggio, è tutt’altro che 

nuovo: si discute da tempo sull’idoneità dei reati tributari a generare proventi che possano 

essere oggetto di riciclaggio e reimpiego.  

In dottrina sul tema si trovano pareri discordanti: una parte è schierata a favore di tale 

possibilità, adducendo che le condotte previste dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p. 

hanno come presupposto la commissione di un delitto non colposo, “categoria nella quale 

rientrano senz’altro tutti i delitti previsti dal d.lgs. 74/2000”, non essendo contemplate 

deroghe od eccezioni ; altra parte della dottrina, invece, ne escluderebbe la possibilità.  193

L’elemento fondamentale da prendere in considerazione per analizzare la questione è il 

concetto di “provenienza”: affinché la condotta sia penalmente rilevante è necessario che 

“denaro, beni o altre utilità” siano “provenienti da delitto non colposo”.  

Secondo autorevole dottrina  il termine “provenienza” induce a ritenere che solo un 194

incremento patrimoniale, cioè un flusso di ricchezza illecita proveniente dall’esterno, possa 

costituire oggetto di riciclaggio.  

Procedendo con un’interpretazione ristretta delle fattispecie penali, come del resto richiesto 

in tale materia, solo i reati che comportano una vera e propria entrata di denaro “fresco” 

 TERRACINA D., I reati tributari ed il cd. autoriciclaggio, cit., 519.191

 PISANI M., Reati tributari e riciclaggio, in Il Fisco, 2006, 1.192

 CORSO P., Il declino di un “privilegio”: l’autoriciclaggio (anche da reato tributario) ha rilievo penale 193

autonomo, in Corriere Tributario, 2015, 159 ss.; FIANDACA G. e MUSCO E., Diritto penale, cit., 244.; si veda 
anche: SEMINARA S., I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 247; VALLEFUOCO V., Via di salvezza 
dall’autoriciclaggio, in Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2016.

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e riciclaggio, cit., 1171. 194
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costituirebbero oggetto di possibile riciclaggio . Di conseguenza, la maggior parte delle 195

casistiche di reato delineate nel d.lgs. 74/2000, non comportando l’ingresso di denaro nuovo 

nella disponibilità del soggetto ma, sostanzialmente, un mero risparmio d’imposta, non 

potrebbero costituire presupposto di riciclaggio. 

In relazione al concetto di “provenienza”, nelle prime formulazioni dell’art. 648 bis c.p. 

non sorgevano difficoltà, in quanto il numero chiuso di figure criminose previste come reati 

fonte si caratterizzava per un vero e proprio flusso di ricchezza illecita dall’esterno (si pensi al 

frutto del traffico di stupefacenti o al riscatto ottenuto con un sequestro di persona); tale 

concetto di provenienza, nonostante l’estensione a tutti i delitti non colposi, è stato mantenuto 

anche nell’odierna formulazione facendo sorgere le problematiche di cui si discute. Si tratta di 

stabilire se una somma di denaro si possa definire “proveniente da delitto non colposo” nel 

caso derivi da evasione fiscale, dato che generalmente questa non produce un incremento 

patrimoniale, bensì determina un risparmio di imposta su di una ricchezza lecitamente 

prodotta .      196

Secondo parte della dottrina, sostenuta tra l’altro dall’Associazione Bancaria Italiana e dal 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili , vi sarebbe 197

“un’ontologica inconciliabilità tra i delitti tributari ed il reato di riciclaggio in quanto il 

‘risparmio fiscale’, ancorché indebito, non configurerebbe un ‘provento’, avendo il 

legislatore inteso circoscrivere il novero dei reati-fonte alle sole ipotesi capaci di determinare 

un accrescimento patrimoniale autonomamente individuabile” .  198

Dunque, secondo tale corrente di pensiero, i delitti fiscali non determinerebbero un 

“provento”, bensì un minor onere fiscale, non costituendo, infatti, un flusso di ricchezza 

proveniente dall’esterno; se così fosse, gli illeciti fiscali (con relativo superamento delle soglie 

di rilevanza penale) determinanti un mero risparmio fiscale, per effetto di omesso o 

insufficienti versamenti d’imposta, non produrrebbero un provento suscettibile di generare 

riciclaggio . 199

 CARACCIOLI I., L’incerta definizione del reato di autoriciclaggio, cit., 354 ss.195

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e riciclaggio, cit., 1173. 196

 Si rimanda a tal proposito a: NASTASIA A. e QUERQUI M., I reati tributari quali delitti presupposto, cit., 197

795.
 CAPOLUPO S., Evasione fiscale e riciclaggio, cit., 10.198

 NASTASIA A. e QUERQUI M., I reati tributari quali delitti presupposto, cit., 795.199
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Più precisamente, il concetto di provenienza sarebbe compatibile coi soli reati fiscali 

comportanti un’entrata nelle casse di denaro fresco, si pensi, ad esempio, alla vendita di 

fatture false da parte di una cartiera o alla dichiarazione IVA fraudolenta che determina un 

indebito rimborso: situazione oggettivamente differenti da quelle che consentono un mero 

risparmio d’imposta . 200

In passato tale orientamento era condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, 

secondo cui “poiché il profitto nelle fattispecie tributarie si sostanzia in un mancato 

depauperamento, senza un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell’autore, 

tale utilità, restando confusa nel complesso delle disponibilità di chi ne ha tratto vantaggio, si 

sottrae a qualsiasi possibilità di specificazione in senso civilistico e, quindi, di individuazione 

come oggetto materiale definito di un successivo riciclaggio o re-impiego” .  201

L’individuazione del denaro oggetto di riciclaggio risulta essere, se non impossibile, 

perlomeno difficoltosa nella maggior parte dei reati tributari: le condotte di evasione fiscale il 

più delle volte procurano un vantaggio consistente in un mero risparmio d’imposta e tale 

vantaggio si confonde nel patrimonio del soggetto agente rendendone estremamente 

complessa l’individuazione .  202

La giurisprudenza più recente ha adottato un orientamento di segno opposto ammettendo 

pacificamente l’idoneità dei delitti tributari a costituire presupposto di riciclaggio: in 

particolare, secondo la Corte di Cassazione l’evoluzione normativa del reato di riciclaggio ha 

evidenziato come il legislatore non abbia ampliato solamente il catalogo dei reati presupposto 

ma anche la condotta delittuosa e lo stesso oggetto materiale, sostituendo la locuzione 

“denaro o valori” con “denaro, beni o altre utilità”; con tale “amplissima ed ellittica formula, 

è del tutto evidente che il legislatore ha inteso colpire (…) ogni vantaggio derivante dal 

compimento del reato presupposto, tant’è che ha adoperato la locuzione ‘altre utilità’ come 

una sorta di clausola di chiusura rispetto al ‘denaro e beni’, proprio per evitare che potessero 

sfuggire dalle maglie della repressione penale utilità (qualunque esse fossero) derivanti dal 

reato presupposto e delle quali l’agente, grazie all’attività di riciclaggio posto in essere da un 

terzo, potesse usufruirne. In altri termini la locuzione ‘altre utilità’ è talmente ampia che in 

esse devono farsi rientrare tutte quelle utilità che abbiano, per l’agente che abbia commesso 

 GIANZI L., Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari, in dirittopenaletributario.net.200

 Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 1992, n. 2206.201

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 146.202
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il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. Così interpretata la locuzione 

‘altre utilità’, è chiaro che in esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che 

incrementano il patrimonio dell’agente ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle 

attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s’impoverisca: il che è 

quanto accade quando viene perpetrato un reato fiscale a seguito del quale l’agente, evitando 

di pagare le imposte dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce, in pratica, in un 

mancato decremento del patrimonio e, quindi, in una evidentissima e solare utilità di natura 

economica” . Del resto, anche in una precedente sentenza, la Suprema Corte aveva 203

sostenuto che, oltre ai reati tradizionalmente orientati a costituire capitali illeciti (come ad 

esempio corruzione, concussione, reati societari, reati fallimentari), andrebbero annoverati tra 

i reati presupposto anche quelli fiscali e qualsiasi altro, un tempo considerati estranei al 

fenomeno . 204

Questa recente soluzione giurisprudenziale, oltre a produrre una dilatazione eccessiva del 

concetto di utilità, non sembra essere convincente, in quanto non trova una soluzione al vero 

nocciolo della questione, che come autorevolmente sostenuto, “non è quello di verificare se vi 

sia stato o meno, a seguito del risparmio fiscale, un incremento patrimoniale per l’agente, ma 

è quello di individuare ed isolare nel patrimonio dell’autore del reato le disponibilità illecite 

che potranno essere oggetto” di uno dei reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 

c.p.  Non si mette in dubbio il fatto che l’evasione fiscale produca un vantaggio in capo al 205

soggetto che la compie, ma il punto cruciale è se tale utilità sia individuabile ed isolabile in 

quanto utilità di natura illecita.  

Risulta, infatti, tutt’altro che agevole associare il risparmio d’imposta ad un determinato 

flusso di denaro, atteso che si confonde nel patrimonio del reo senza possibilità di distinguere 

la provenienza lecita da quella illecita . La confisca obbligatoria nella forma per equivalente 206

 Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061.203

 Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2009, n. 1025. Anzi, “la eliminazione della indicazione normativa dei reati 204

presupposto si è resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato 
finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, suscettibili di essere successivamente 
‘lavati’ e per l’altrettanto straordinaria capacità delle menti finanziarie della grande criminalità organizzata, 
nell’escogitare metodi e sistemi di ‘pulitura’ dei capitali illeciti” Cass. pen., sez. VI, 26 novembre 2009, n. 
45643. 

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 146.205

 CAPOLUPO S., Autoriciclaggio e reati tributari, in Il Fisco, 2016, 3359.206
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è stata introdotta in relazione ai reati tributari proprio per superare l’ostacolo 

dell’individuazione del provento del reato fiscale nel patrimonio del reo .  207

L’orientamento giurisprudenziale di cui si discute sembrerebbe finire per ammettere “un 

riciclaggio concretizzato dall’impiego per ‘equivalente’, in cui non sia possibile identificare, 

indipendentemente e anteriormente alla condotta di sostituzione, trasferimento o reimpiego, 

l’oggetto materiale” dei delitti previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p.    208

Ciò nonostante, quanto appena riportato costituisce l’orientamento oggi dominante, che 

prevede un concetto di provenienza estremamente dilatato e ammette la configurabilità del 

riciclaggio anche quando i beni non abbiano provenienza materiale diretta dal reato 

presupposto; “la nozione avrebbe, quindi, una portata più estesa, tale da ricomprendere ogni 

beneficio economico, in termini di maggiori entrare o minori spese, in quanto l’espressione 

‘proveniente da delitto’ includerebbe ogni risorsa o bene ricollegabile al fatto criminoso” . 209

Del resto, come si è già avuto modo di dire, anche UIF, GAFI, nonché la IV Direttiva 

antiriciclaggio recentemente approvata, si sono posti a favore dell’inclusione dei delitti 

tributari tra il novero dei reati presupposto, e quindi in linea con tale impostazione 

giurisprudenziale. 

Basandosi su una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità potrebbe addirittura 

costituire oggetto del reato di cui all’art. 648 bis c.p. il provento di un illecito fiscale 

commesso all’estero , poi sottoposto all’attività di ripulitura nel territorio italiano .     210 211

Secondo autorevole dottrina, alla base dell’attuale indirizzo giurisprudenziale vi sarebbe il 

timore che con l’esclusione dei reati tributari quali presupposto di riciclaggio “si vanifichi alla 

radice l’efficacia dell’intero sistema di lotta all’inquinamento ed all’alterazione 

dell’economia sana attraverso flussi di origine delittuosa; ciò in particolare fornendo un 

potente e insuperabile alibi, sostanzialmente mai sconfessabile, rispetto a quei proventi 

opachi che potrebbero sempre essere fatti apparire come provenienti ‘solo’ da evasione 

fiscale”; l’autore inoltre aggiunge anche che tale valutazione appare “seria se condotta sul 

piano della politica legislativa, nell’ottica di invocare una diversa formulazione della norma 

incriminatrice, ma assai meno attendibile nell’ottica di un’attività ermeneutica che voglia 

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e autoriciclaggio, cit., 316 ss.207

 MAUGERI A. M., La lotta all’evasione fiscale, cit., 222.208

 CAPOLUPO S., Evasione fiscale e riciclaggio, cit., 10.209

 Illecito fiscale che sia penalmente rilevante nel Paese straniero dove è stato commesso.210

 Cass. pen., sez. II, 23 dicembre 2009, n. 49427.211
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mantenersi nei confini dell’interpretazione della norma penale, senza sconfinare nella 

creazione” .  212

In definitiva, la soluzione elaborata non sembra essere convincente e, come è stato 

osservato, la rigida posizione della giurisprudenza di legittimità costituisce la risposta 

all’esigenza, piuttosto sentita, soprattutto dagli addetti ai lavori, di “arginare un fenomeno 

delinquenziale che ha assunto dimensioni davvero preoccupanti e penalizza fortemente il 

sistema economico legale” .   213

Per superare il problema dell’identificabilità dell’oggetto materiale del reato di riciclaggio,  

è stata avanzata la teoria secondo cui, per effetto dell’evasione fiscale, “la liquidità di un 

soggetto verrebbe comunque a ‘generarsi’ in quanto non sarebbe intaccato il profitto 

realizzato, corrispondente al valore dell’imposta evasa”, in altre parole, una parte della 

disponibilità finanziaria lecitamente realizzata si tramuterebbe in disponibilità illecita, 

divenendo infatti oggetto di potenziale confisca da parte delle autorità; di conseguenza, 

“qualora il flusso di liquidità venisse movimentato determinando ostacoli all’individuazione 

della sua provenienza, lo stesso sarebbe idoneo a generare un flusso finanziario illecito, 

identificabile e punibile” a titolo di riciclaggio . Il concetto di provenienza non sarebbe 214

quindi da interpretare “in senso fisico-materialistico (ovvero come ingresso nel patrimonio di 

ricchezza addizionale prodotta da un fatto idoneo a generarla), bensì in senso economico; 

proviene, infatti, da un delitto presupposto il lucro che, sotto forma di incremento o di 

mancato depauperamento del patrimonio, deriva causalmente dal compimento di quel delitto 

ovvero che non si sarebbe determinato senza la realizzazione di tale attività delittuosa” .   215

Nonostante sia ormai assodata l’impostazione della Suprema Corte  che ammette tra i 216

delitti presupposto anche quelli in ambito fiscale in quanto costitutivi un vantaggio di natura 

economica, come obiettato da parte della dottrina, pare difficile considerare superate le 

argomentazioni sopra esposte, contrarie alla possibilità che i reati tributari possano essere 

fonte di proventi oggetto di riciclaggio. 

Sebbene la Corte di Cassazione si sia pronunciata favorevolmente all’idoneità dei delitti 

fiscali ad essere presupposto di riciclaggio, il dibattito in dottrina pare tutt’altro che sopito. 

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e riciclaggio, cit., 1175.212

 CAPOLUPO S., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 3359.213

 NASTASIA A. e QUERQUI M., I reati tributari quali delitti presupposto, cit., 799.214

 D’ARCANGELO F., Frode fiscale e riciclaggio, in Riv. dottori comm., 2011, 331 ss.215

 Ci si riferisce alla già citata sentenza: Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061.216
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Era e sarebbe tuttora opportuna in questo senso una riformulazione da parte del legislatore 

volta a dirimere la questione. A tal proposito la Commissione Fiandaca, nella proposta di 

riforma elaborata in materia di riciclaggio, includeva esplicitamente i reati tributari tra i reati 

presupposto; tale aspetto purtroppo non è giunto al termine dell’iter legis.  

Ad ogni modo, non ci sono dubbi sul fatto che evasione fiscale e riciclaggio siano condotte 

idonee a provocare inquinamento dell’economia legale e del sistema finanziario, nonché a 

generare gravi effetti distorsivi. Il legislatore, conscio della pericolosità dei fenomeni in 

questione, ha negli anni adottato misure comuni volte al contrasto e alla repressione degli 

stessi, come ad esempio: la previsione di un sistema di sorveglianza sui movimenti 

transfrontalieri di denaro contante illegali (in entrata ed in uscita dall’Unione Europea) , 217

l’estensione della confisca per equivalente anche ai reati tributari, nonché le limitazioni alla 

circolazione del contante, attuate con l’esplicito scopo di aumentare la tracciabilità dei flussi 

finanziari per contrastare non solo il riciclaggio, ma anche l’evasione fiscale .  218

In questo contesto si inserisce la nuova fattispecie di autoriciclaggio, strumento volto al 

superamento della tradizionale ineffettività del riciclaggio, ed allo stesso tempo, grande 

opportunità sprecata dal legislatore di far chiarezza, una volta per tutte, sulle problematiche ad 

esso collegate, tra cui appunto il legame con i delitti tributari.   

In realtà, come acutamente osservato, l’intenzione del legislatore di includere i reati 

tributari tra quelli presupposto si può indirettamente desumere dall’art. 5 quinquies d.l. 28 

giugno 1990, n. 167: “nel delineare gli ‘effetti della procedura di collaborazione volontaria’ il 

legislatore ricollega al contribuente ben operoso un effetto premiale (…) che si estende - oltre 

che a plurimi reati tributari - a valle degli stessi e cioè al riciclaggio (art. 648 bis c.p.) fatto 

da terzi, all’impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) sempre 

fatto da terzi e all’autoriciclaggio ‘limitatamente alle attività oggetto di collaborazione 

volontaria’” . Chi si allinea alle disposizioni della legge n. 186/2014 non integrerà reato 219

nell’impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative le somme di 

provenienza illecita in precedenza detenute all’estero. 

 Si rimanda al d.lgs. 195/2008 recante “modifiche  ed  integrazioni  alla normativa in materia valutaria in 217

attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005”.
 GALLUCCIO L. e PUTZU G., Circolazione del contante: limitazioni nazionali e comunitarie, in Guida ai 218

controlli fiscali, 2012, 17.
 CORSO P., Il declino di un privilegio, cit., 159 ss.219
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Una volta stabilita l’idoneità dei delitti tributari a costituire presupposto di riciclaggio, è 

fondamentale verificare quale sia la traduzione pratico-applicativa dei principi di cui si è 

discusso.  

La difficoltà principale, come anticipato, sta nell’individuazione precisa dei proventi 

ottenuti attraverso la commissione di un reato fiscale che possono successivamente essere 

oggetto di riciclaggio; nel momento consumativo del reato stesso, infatti, tali proventi 

dell’evasione fiscale si confondono nel patrimonio del reo, al punto che, paradossalmente, 

quest’ultimo, pur essendo ovviamente consapevole di aver compiuto il reato presupposto, 

potrebbe non essere cosciente di operare proprio sul denaro illecito da esso derivato . In 220

concreto dunque, “seppure si considerino possibili presupposto del riciclaggio, nel caso di 

reati fiscali l’individuazione dei proventi illeciti diviene per i giudici più che una probatio 

diabolica” . 221

Questa difficoltà si presenta specialmente in caso di riciclaggio da parte di un soggetto 

terzo: all’interno dell’ammontare non dichiarato al Fisco, non è semplice individuare la 

frazione, corrispondente all’imposta evasa, identificabile come provento del reato. Il soggetto 

terzo, per commettere riciclaggio, dovrà essere consapevole di operare proprio su tale denaro 

illecito proveniente da evasione fiscale.  

Naturalmente, la complessità di individuare ed isolare la liquidità di origine illecita si 

semplifica notevolmente in riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, in quanto, il 

soggetto agente, in linea di principio, è in grado di identificare il provento ottenuto dal reato 

fiscale. 

Inoltre, con l’introduzione della nuova fattispecie nel codice penale, oltre alle 

semplificazioni in termini di oneri probatori , aumentano sensibilmente le possibilità per la 222

Polizia Giudiziaria e la Magistratura di indagare sugli illeciti fiscali servendosi anche di mezzi 

molto penetranti come le intercettazioni telefoniche e telematiche .  223

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e riciclaggio, cit., 1175.220

 RANIERI R., Evasione fiscale e riciclaggio, in gnosis.aisi.gov.it, cit.221

 Essendo il soggetto autore del reato presupposto e dell’autoriciclaggio il medesimo, le autorità non dovranno 222

dimostrate che questo fosse consapevole della provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità.
 CAPOLUPO S., Evasione fiscale e riciclaggio, cit., 15.223
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3.2 Reati tributari come presupposto di autoriciclaggio: in concreto  

Una volta chiarite le posizioni di dottrina e giurisprudenza sull’idoneità dei reati tributari a 

costituire presupposto di riciclaggio e prima di procedere prendendo in considerazione 

concretamente i reati tributari come fonte di autoriciclaggio, occorre affrontare un altro tema 

essenziale ai fini della configurabilità della nuova fattispecie, ossia quello del momento 

consumativo del delitto tributario fonte del provento illecito.  

Affinché possano realizzarsi i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p. è 

necessaria la previa consumazione del delitto fiscale presupposto della successiva attività di 

“ripulitura” e di “re-immissione”. Il momento consumativo dei reati di infedele dichiarazione, 

frode fiscale, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione coincide con 

la presentazione della dichiarazione dei redditi (più precisamente, nel caso di omessa 

dichiarazione, il reato si considera consumato allo spirare dei 90 giorni  dalla scadenza dei 224

termini di presentazione). 

Chiaramente, solo qualora si sia perfezionato il reato tributario sarà possibile la 

configurabilità di operazioni di riciclaggio su proventi di natura fiscale: di conseguenza, tutte 

le operazioni realizzate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (o prima del 

superamento dei novanta giorni in caso di omessa dichiarazione) non potranno realizzare le 

condotte delittuose previste dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p. Si crea quindi uno 

spazio temporale tra la condotta che costituisce l’illecito tributario e il suo perfezionamento 

nel quale il denaro può essere sostituito o impiegato senza che ciò configuri i reati suddetti . 225

Si pensi ad esempio alla vendita di merce “al nero” con conseguente infedele 

dichiarazione: solamente con l’effettuazione della dichiarazione periodica prenderà corpo 

l’infedele dichiarazione ex art. 4 d.lgs. 74/2000. Dunque le eventuali operazioni, compiute nel 

lasso di tempo tra la vendita al nero e la dichiarazione dei redditi, sulle somme idealmente 

contenti il risparmio d’imposta non sono penalmente rilevanti e conseguentemente inidonee 

ad integrare i reati di riciclaggio. Dato il lungo arco di tempo tra il compimento della 

 L’art. 5, co. 2 d.lgs. 74/2000 stabilisce che: “Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si 224

considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta 
o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

 A tale proposito si veda: CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e riciclaggio, cit., 1176 ss.; NASTASIA A. e 225

QUERQUI M., I reati tributari quali delitti presupposto, cit., 803.
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transazione occulta e il perfezionamento del reato tributario, di frequente “l’attività di 

sostituzione delle somme nascoste al fisco risulta perfezionata prima che sia consumato il 

reato fiscale, con conseguente impossibilità giuridica di catalogare l’attività di ripulitura del 

denaro come riciclaggio, siccome attuata prima della consumazione del reato 

presupposto” . 226

Si riporta a tale proposito il caso evidenziato in uno studio del Consiglio Nazionale del 

Notariato in relazione “ad un’operazione di compravendita immobiliare (cessione di immobile 

da parte di un privato entro i cinque anni dall’acquisto) rispetto alla quale sorga il sospetto 

che il venditore non intenda includere la relativa plusvalenza nella propria dichiarazione dei 

redditi, dando vita al reato di infedele dichiarazione contemplato dal menzionato art. 4 del 

d.lgs. n. 74/2000”; ipotizzando che l’atto di compravendita sia stipulato nel mese di febbraio 

“la relativa dichiarazione dei redditi (…) dovrà essere presentata nel mese di ottobre 

dell’anno successivo” e, solamente allora, “e non prima, risulterà eventualmente 

configurabile il reato tributario e potrà di conseguenza essere posta in essere un’attività di 

riciclaggio del relativo profitto, avente ad oggetto il risparmio fiscale conseguito tramite 

l’infedele dichiarazione” .  227

Sullo stesso tema si pensi all’uso di fatture per operazioni inesistenti con conseguente 

frode fiscale: la Suprema Corte, proprio in merito a tale situazione, ha chiarito che per la 

configurabilità del delitto di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti” è necessaria la previa presentazione della dichiarazione 

dei redditi; occorre inoltre che nella dichiarazione vi sia “effettivamente l’indicazione di 

elementi passivi fittizi e che le fatture ideologicamente false siano conservate nei registri 

contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda, in ciò identificandosi la condotta di 

avvalersi delle fatture normativamente richiesta. È di tutta evidenza, pertanto, che il momento 

consumativo del reato si individua in quello di presentazione della dichiarazione fiscale e che 

per individuare l’anno del commesso reato occorra sempre far riferimento all’annualità 

successiva a quella indicata nel documento fiscale” . Di conseguenza, nel caso in cui 228

l’operazione di “ripulitura” sulle disponibilità derivanti da fatture per operazioni inesistenti 

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e autoriciclaggio, cit., 316 ss. 226

 Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 261-2013/B, Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini 227

dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai.
 Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2010, n. 42111.228
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avvenga prima del perfezionamento del delitto fiscale, non sarà possibile la configurazione 

del riciclaggio .  229

Diversamente dai reati dichiarativi, nel caso di emissione di fatture false la consumazione è 

istantanea, quindi il delitto tributario si integrerà immediatamente, rendendo subito possibile 

il reato di riciclaggio.   

In realtà, come argomentato in precedenza, anche successivamente alla consumazione del 

reato tributario la situazione rimane complessa. Infatti, mentre, ad esempio, i ricavi non 

annotati potrebbero essere agevolmente isolati nel patrimonio del reo, il risparmio d’imposta, 

cioè il vantaggio prodotto dal reato tributario, costituisce un entità astratta di non facile 

individuazione . Per di più, va aggiunto che le condotte descritte nel d.lgs. 74/2000 sono 230

penalmente rilevanti solo qualora superino le soglie predeterminate dal legislatore. A tal 

riguardo, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato in tema di 

riciclaggio e reimpiego che non sia necessaria “l’esatta individuazione e l'accertamento 

giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli 

elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente 

configurabile” , tale affermazione non sembra applicabile in riferimento a quei reati tributari 231

che diventano penalmente rilevanti solamente con il superamento di determinate soglie, in 

quanto il superamento della soglia di rilevanza penale è a tutti gli effetti un elemento 

costitutivo degli stessi. 

Affinché possano dirsi realizzati i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, si ritiene 

debba esserci una verifica seria dell’eventuale superamento delle soglie previste in ambito 

fiscale, non essendo sufficiente un’astratta configurabilità. A maggior ragione se si considera 

che la materia tributaria è ricca di presunzioni e che “gli organi preposti all’accertamento (…) 

sono spesso portati a ricostruire l’entità dell’imposta evasa sulla base di presunzioni 

tributarie che, difficilmente, possono avere accesso al processo penale” proprio per 

l’eccessiva arbitrarietà che le caratterizza: in altre parole, “quantomeno per i reati che fanno 

riferimento alla soglia di rilevanza penale, sarà necessaria una verifica giudiziale per 

 Secondo autorevole dottrina “la condotta di chi, anteriormente alla consumazione del reato tributario, pone 229

in essere operazioni di occultamento di disponibilità extracontabili, provenienti da fatture per operazioni 
inesistenti, si colloca in una sorta di libo penale, nel quale appare assai arduo configurare il delitto di 
riciclaggio, non essendo postulabile un reato presupposto”. CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e 
autoriciclaggio, cit., 316 ss. 

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 147.230

 Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2015, n. 10746; Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 28715; Cass. pen., sez. 231

VI, 15 ottobre 2008, n. 495.  
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scongiurare i rischi connessi ad accertamenti spesso fantasiosi o addirittura arbitrari. In 

questi casi l’autoriciclaggio non potrà prescindere da una sorta di vera e propria 

pregiudiziale dibattimentale, volta a verificare la fondatezza del reato presupposto ed in 

particolare la soglia di rilevanza penale rappresentata dal superamento dell’imposta 

evasa” . 232

Si pensi ad esempio al caso in cui durante il processo, avviato su segnalazione della notizia 

di reato da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a seguito di un accertamento 

fiscale, intervenga la prescrizione. In tale situazione non sarebbe possibile giungere ad un 

accertamento giudiziale in ordine alla condotta fiscale, verificando se il comportamento del 

contribuente sia stato legittimo oppure no e, come autorevolmente sostenuto, in mancanza di 

esso, “non sarebbe certo possibile fondare l’imputazione di autoriciclaggio soltanto sulla tesi 

accusatoria dell’Ufficio finanziario, che ha rettificato la dichiarazione. In questi casi, il 

giudice che procede per l’autoriciclaggio, in via incidentale, dovrebbe accertare con il 

massimo rigore l’effettiva sussistenza e punibilità del reato fiscale presupposto” .  233

A questo punto, pare opportuno calare la presente analisi più nel concreto.  

Innanzitutto, si ricorda che le condotte di cui all’art. 648 ter 1 c.p. hanno rilievo penale 

purché pongano in essere un ostacolo “concreto” all’identificazione della loro provenienza 

delittuosa, differenziandosi dalle fattispecie sorelle di riciclaggio e reimpiego dei proventi 

illeciti per la specificazione operata dal termine “concreto”. 

Si consideri che, “con riferimento ad una operatività illecita che si svolga in Italia avente 

ad oggetto il danaro, i depositi bancari e la loro movimentazione e quindi il loro impiego, la 

sostituzione con altre forme di investimento o il trasferimento ad altri soggetti o a conti 

intestati allo stesso soggetto o a parti con esso correlate o congiunte”, nulla passa inosservato 

all’Amministrazione finanziaria, che oggi ha cognizione totale e completa di tutta la 

consistenza e la movimentazione bancaria; lo stesso vale per la Banca d’Italia e per la Consob 

destinatarie da parte di professionisti (come notai, commercialisti ed avvocati), banche, altri 

intermediari finanziari, delle segnalazioni di tutte le operazioni sospette . Di conseguenza, 234

pare logico che, qualunque movimentazione sui conti bancari effettuata da un imprenditore 

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 147-148.232

 VOZZA A., Modelli di controllo del rischio fiscale per prevenire l’autoriciclaggio da reati tributari, in Il 233

Fisco, 2016, 2650 ss.
 BOMPANI A., L’autoriciclaggio in materia tributaria visto da un commercialista - miti e paradossi della 234

nuova normativa, in Bollettino Tributario, 2015, 1539.
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nel territorio nazionale, non sia idonea a realizzare un “concreto ostacolo” e quindi ad 

integrare il reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p. 

Si consideri, invece, il caso in cui l’operatività illecita di cui sopra avvenga all’estero (più 

precisamente, si estrinsechi e si esaurisca esclusivamente all’estero): “il concreto ostacolo”  

potrebbe sussistere e quindi potrebbe configurarsi l’autoriciclaggio. L’uso del condizionale è 

dovuto al fatto che la sussistenza del “concreto ostacolo” dipende dalla collaborazione (in 

termini di tracciabilità e repressione dei reati finanziari) prevista tra gli organi di vigilanza 

italiani e il Paese estero dove si è realizzata la condotta. Si dovrà verificare l’esistenza di 

“ostacoli concreti” caso per caso, in funzione del Paese dove si è estrinsecata la condotta, con 

la consapevolezza che la lista di Paesi che non collaborano con le Autorità italiane va sempre 

più riducendosi. Tali considerazioni sono valide per condotte integralmente realizzate 

all’estero. Qualora invece le movimentazioni interessassero l’Italia come punto di partenza o 

d’arrivo entrerebbero in azione tutti i presidi e le modalità di accertamento presenti per le 

operazioni che si esauriscono integralmente in Italia; di conseguenza, non essendoci in 

concreto un ostacolo all’individuazione della provenienza, non verrebbe integrato il reato di 

cui all’art. 648 ter 1 c.p.  235

Detto ciò, pare logico domandarsi nello specifico quali tra i reati delineati nel d.lgs. 

74/2000 siano effettivamente idonei ad integrare il delitto di autoriciclaggio. Per dare una 

risposta a tale domanda si ritiene utile separare idealmente i reati tributari in grado di generare 

un flusso di ricchezza individuabile, un incremento del patrimonio da quelli che invece 

comportano solamente un mancato depauperamento. 

Secondo autorevole dottrina  si possono raggruppare nella prima categoria: il delitto di 236

“dichiarazione infedele”  nel caso di indicazione di “elementi attivi per un ammontare 237

inferiore a quello effettivo”, tipica nel caso di vendita di merce “al nero”; i delitti di “omessa 

 BOMPANI A., L’autoriciclaggio in materia tributaria, cit., 1539.235

 TRAVERSI A., Brevi note in tema di autoriciclaggio, cit., 973 ss.236

 L’art. 4 del d.lgs. 74/2000 stabilisce: “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da 237

uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle 
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 
delle singole imposte, a euro centocinquantamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento 
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre 
milioni”.
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dichiarazione” , “omesso versamento di ritenute certificate” , “omesso versamento di 238 239

IVA”  e “indebita compensazione” . Il delitto di “emissione di fatture o altri documenti per 240 241

operazioni inesistenti” , prodromico e strumentale rispetto all’“uso di fatture o altri 242

documenti per operazioni inesistenti” si ritiene possa anch’esso costituire presupposto di 

autoriciclaggio. Infatti, la casistica più frequente consiste nell’acquisto della fattura falsa dalla 

società emittente, tipicamente una “cartiera”, in cambio del pagamento dell’intero prezzo 

dalla fattura; successivamente l’emittente retrocede la somma illecita ricevuta trattenendo una 

provvigione, ebbene, tale pretium sceleris può senz’altro essere oggetto di riciclaggio o 

reimpiego e costituisce, assieme al caso di indebito rimborso a seguito di una dichiarazione 

fraudolenta IVA, una tra le poche ipotesi concrete di un flusso di ricchezza in entrata e non un 

mero risparmio d’imposta .  243

 L’art. 5 del d.lgs. 74/2000 stabilisce: “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni 238

chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una 
delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle 
singole imposte ad euro cinquantamila. 
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la 
dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 
cinquantamila. 
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 
novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 
prescritto.”

 L’art. 10 bis del d.lgs. 74/2000 stabilisce: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 239

versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute 
dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un 
ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.” 

 L’art. 10 ter del d.lgs. 74/2000 stabilisce: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 240

versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul 
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 
duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”

 L’art. 10 quater del d.lgs. 74/2000 stabilisce: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 241

versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un 
importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

 Art. 8 d.lgs. 74/2000: “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di 242

consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti. 
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o 
documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo 
reato.”

 CARACCIOLI I., Sistema sanzionatorio penale tributario e autoriciclaggio: le criticità secondo Assonime, in 243

Il Fisco, 2016, 162 ss.
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Nella seconda categoria rientrano le casistiche rimanenti, ossia: i delitti di “dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti” , “dichiarazione fraudolenta 244

mediante altri artifici”  e di “dichiarazione infedele” nell’ipotesi di indicazione “di elementi 245

passivi inesistenti”.  

Relativamente ai reati ricompresi nella prima categoria, come già ampiamente discusso, 

non sorgono particolari difficoltà sulla loro idoneità ad essere presupposto di autoriciclaggio. 

Al contrario, queste sorgono per quanto riguarda il secondo gruppo di reati, sebbene 

l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità dia per assodato il fatto che i 

proventi fiscali delittuosi possano essere oggetto di riciclaggio. Infatti, nonostante 

l’orientamento che accoglie nel concetto di utilità anche i proventi di evasione fiscale, in linea 

di principio, possa essere condivisibile, il problema si ripropone in termini di prova, in quanto 

identificare e collegare il denaro riciclato ai delitti tributari che l’hanno generato può nel 

concreto essere difficoltoso se non impossibile .     246

Ad ogni modo, una possibile soluzione al problema potrebbe essere quella di incentrare la 

questione, ancora una volta, sul “concreto ostacolo all’identificazione della provenienza 

delittuosa”: come autorevolmente sostenuto, “se il risparmio fiscale, provento del delitto a 

monte, resterà confuso nel patrimonio dell’autore di detto delitto, senza uscire verso terze 

 Art. 2 d.lgs. 74/2000: “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere 244

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali 
fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei 
confronti dell'amministrazione finanziaria.”

 Art. 3 d.lgs. 74/2000: “Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi 245

a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni 
simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle 
dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi 
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 
a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 
elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati 
in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare 
complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento 
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle 
scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione 
degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione 
nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

 TRAVERSI A., Brevi note in tema di autoriciclaggio, cit., 975. Addirittura secondo autorevole dottrina la 246

fattispecie di autoriciclaggio si rivelerebbe “almeno con riferimento ai reati tributari, una norma di ‘bandiera’ 
sostanzialmente inapplicabile”. SANTORIELLO C., Il rapporto tra reato di autoriciclaggio ed illeciti fiscali, in 
Società e Contratti, Bilancio e Revisione 12/2016, 119.  
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destinazioni ‘di ripulitura’ nel preciso quantum, pur venendo dallo stesso autore 

successivamente movimentato il patrimonio (appunto ‘contenitore’ del provento illecito in 

parola) a ‘360 gradi’, in attività quindi anche di tipo economico e così non rientranti nella 

causa di non punibilità del mero utilizzo, non dovrebbe – ma il condizionale è d’obbligo – 

potersi considerare perfezionato l’autoriciclaggio, trattandosi di modalità comportamentale 

non concretamente idonea ad ostacolare la provenienza delittuosa” . 247

A testimonianza dello stretto rapporto tra la nuova fattispecie e la frode fiscale, si conclude 

riportando che il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi ha segnalato 

che in 193 casi di autoriciclaggio sugli oltre 300 scoperti nei primi cinque mesi del 2016 il 

reato presupposto è la frode fiscale . 248

 ROSSI A., Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed 247

autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Diritto Penale Contemporaneo 1/2015,  
129-130; analogamente: “laddove al compimento del reato fiscale presupposto segua un’operazione in cui il 
provento della frode fiscale (attuata ad esempio mediante l’annotazione di fatture inesistenti) venga fisicamente 
‘isolato’ dal patrimonio del contribuente e trasferito – ovvero distratto – su conti correnti di un soggetto 
apparentemente terzo, in ispecie un fiduciario operante in un Paese off-shore tramite una società terza (spesso 
di diritto estero), priva di concreta operatività e di reali finalità imprenditoriali, il reato è pacificamente 
ipotizzabile. Qualora il risparmio fiscale, provento del reato presupposto, resti, invece, confuso nel patrimonio 
del contribuente, senza uscirne verso terze destinazioni, ma venendo reimpiegato anche in attività economiche – 
pertanto non rientranti nella clausola d’esclusione di cui al comma 4 – che costituiscono l’ordinaria attività 
aziendale, non potrà certo ritenersi che tale condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione 
delittuosa del bene.” CAVALLINI S. e TROYER L., Apocalittici o integrati, cit., 106. Così anche 
SANTORIELLO C., Il rapporto tra reato di autoriciclaggio ed illeciti fiscali, cit., 114-115. 

 MOBILI M., Frode fiscale e usura spingono il nuovo reato di autoriciclaggio, in Il Sole 24 Ore, 22 giugno 248

2016.
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3.3 Responsabilità amministrativa degli enti in caso di autoriciclaggio 

La legge 186/2014, oltre ad aver introdotto nel codice penale la nuova fattispecie di 

autoriciclaggio, ha contestualmente ampliato il catalogo dei reati presupposto della 

responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001, inserendo l’art. 648 ter 1 c.p. 

nell’art. 25 octies del citato decreto che ora prevede: “in relazione ai reati di cui agli articoli 

648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria 

da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto 

per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si 

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote”. 

Qualora sia commesso il delitto di autoriciclaggio nell’interesse o a vantaggio dell’impresa 

scatterà la responsabilità in capo all’ente e in particolare, “individuato il reato, attribuita 

rilevanza al legame fra il soggetto attivo e l’ente, considerata l’interconnessione tra illecito 

(penale) del primo ed illecito (amministrativo) del secondo, accertata infine l’omissione della 

predisposizione o valutate negativamente l’effettività della adozione o l’efficacia della 

attuazione dell’apposito Modello organizzativo specificamente calibrato sul rischio-reati, dal 

legame de quo nasce la responsabilità diretta dell’ente, di natura pubblicistica, con un 

autonomo sistema punitivo a sanzioni pecuniarie (caratterizzate nel quantum da una 

particolare determinazione per quote, di variabile valore previsto ex lege nei limiti edittali) ed 

a sanzioni interdittive, oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza di condanna, 

comminate secondo il rito processualpenalistico” .  249

Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente per i reati commessi a suo interesse o 

vantaggio (la responsabilità decade nel caso di commissione nell’interesse esclusivo proprio 

di uno di tali soggetti soggetti o di terzi): “a) da persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di 

fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera 

a)” . 250

 ROSSI A., Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti, cit., 125.249

 Art. 5 d.lgs. 231/2001.250
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Ad ogni modo, in caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente, in ogni caso l’ente è esonerato da responsabilità se prova che: “a) 

l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione 

e di gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera 

b)” . 251

Similmente, qualora il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione di un 

soggetto in posizione apicale, l’ente non sarà considerato responsabile purché abbia adottato 

un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui alla lettera a), co. 1, art. 6, che 

permetta di:  

“a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello.”     252

Visto l’inserimento dell’autoriciclaggio, che peraltro va ad affiancare le già indicate 

fattispecie di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, costituiranno illecito ai fini del decreto 231 le operazioni che integrino il delitto di 

autoriciclaggio messe in atto da soggetti apicali (o soggetti sottoposti alla loro direzione e 

vigilanza), e “non sembra necessario che l’autore del reato abbia uno specifico ruolo, 

 Art. 6, co. 1, d.lgs. 231/2001.251

 Art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2001.252
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qualifica o funzione nell’ambito dell’organizzazione” . Affinché tali operazioni siano 253

rilevanti dovranno inoltre essere effettuate nell’interesse o a vantaggio dell’ente ed è 

necessario che quest’ultimo abbia la disponibilità e utilizzi i proventi delittuosi realizzati dai 

propri soggetti apicali o loro sottoposti. 

Va tenuta presente l’“insensibilità del processo contra societam alla mancata 

identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all’estinzione del reato-

presupposto per causa diversa dall’amnistia”, è infatti sufficiente ad integrare la 

responsabilità diretta dell’ente l’accertamento di uno dei reati presupposto previsti dal decreto 

231 e che questo sia riferibile ad uno dei soggetti stabiliti dall’art. 5 del suddetto decreto, 

“anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di 

tali soggetti” . L’ente è dunque ritenuto responsabile nel caso in cui il reato sia completo di 254

tutti i suoi elementi e sia giudizialmente accertato anche qualora l’autore del reato non sia, per 

una ragione o per l’altra, punibile. 

In dottrina  è stato osservato che con l’aggiunta della nuova fattispecie tra i reati 255

presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, potrebbe realizzarsi un 

cumulo eccessivo di sanzioni: la sanzione amministrativa, la sanzione penale per il reato base, 

la sanzione penale per l’autoriciclaggio e infine la sanzione amministrativa da reato in capo 

all’ente; ebbene, una risposta sanzionatoria così severa fa sollevare dubbi sulla compatibilità 

con il principio del ne bis in idem, dubbi certamente favoriti dalla recente sentenza “Grande 

Stevens” . 256

L’aspetto più dibattuto, tuttavia, riguarda la mancata specificazione da parte del legislatore  

sulla rilevanza (o non rilevanza) ai fini del decreto 231 dell’autoriciclaggio quando il reato 

base non sia compreso nel catalogo dei reati presupposto. In altre parole, in molti si sono 

 FERRONI B., Responsabilità amministrativa degli enti, reati tributari e autoriciclaggio, in il Fisco, 2015, 253

2656 ss.; VERNERO P. e ARTUSI M. F., Reati presupposto di autoriciclaggio anche se non inclusi nel 
“catalogo 231”, in www.eutekne.it, 2 luglio 2015.

 CAVALLINI S., (Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o crisi di 254

rigetto?, in Riv. dottori comm., 2015, 667 ss.
 FERRONI B., Responsabilità amministrativa degli enti, cit., 2656 ss.; CIANI F., Il nuovo reato di 255

autoriciclaggio su “base fiscale”, in Corriere Tributario, 2016, 2205 ss.
 Si fa riferimento alla recente sentenza CEDU, 4 marzo 2014, n. 18640/10. La Corte EDU, interpellata sul 256

tema dell’equiparazione, ai fini del ne bis in idem, del giudicato amministrativo al giudicato penale, ha espresso 
il seguente principio di diritto: dopo che, nei confronti di una società, sono state comminate sanzioni 
amministrative dalla Consob ed esse siano divenute definitive, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti 
viola il principio giuridico del ne bis in idem. Infatti, anche se il procedimento innanzi alla Consob è 
amministrativo, le sanzioni inflitte possono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché 
amministrative, considerata la loro natura repressiva, l’eccessiva severità delle stesse (sia per l’importo che per le 
sanzioni accessorie), oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del condannato.
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domandati “se l’autoriciclaggio rilevi solo quando il reato presupposto è uno di quelli già 

compresi nell’elencazione dei reati rilevanti, oppure indipendentemente da ciò, ossia quale 

che ne sia il reato presupposto, ivi compresi quindi, eventuali reati fiscali commessi dalla 

società” .  257

A questo proposito, una circolare Confindustria evidenzia che “tale aspetto ha 

considerevoli ricadute sul piano pratico, in quanto ipotizzare l'insorgere della responsabilità 

dell'ente per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento, quali reati base dell’autoriciclaggio, 

vorrebbe dire sovraccaricare il sistema di prevenzione attivato dall’impresa, vanificandone 

l’efficacia” e, sempre secondo la circolare citata, sarebbe da escludere l’inclusione dei reati 

base, quali reati presupposto “indiretti” della responsabilità amministrativa da reato, poiché 

alla luce delle garanzie “che l’ordinamento appresta per la responsabilità di natura 

penalistica, l’autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità dell’ente 

soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 

231”; se così non fosse, “si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei 

reati presupposto, attraverso l’implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose 

non espressamente indicate” .   258

Sul tema, l’Associazione bancaria italiana si è espressa diversamente rispetto 

Confindustria. In particolare, secondo una circolare ABI, nel caso in cui il denaro provenga da 

reati non annoverati nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231, primi tra tutti i 

delitti fiscali, “i presidi devono strutturarsi focalizzando il contenuto del Modello non tanto 

sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in 

modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a 

tecniche idonee ad ostacolare in concreto l’individuazione della provenienza illecita dei 

beni” . 259

L’incertezza, che ha suscitato non poche preoccupazioni nelle aziende, è dunque se i 

Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano essere ripensati tenendo conto dei 

“delitti non colposi” potenziali presupposto dell’autoriciclaggio, e in particolare dei reati 

fiscali, oppure se sia sufficiente focalizzare l’attenzione sulle modalità di utilizzo del denaro e 

cioè sull’autoriciclaggio. 

 CORDEIRO GUERRA R., Reati fiscali e autoriciclaggio, cit., 316 ss.257

 Circolare Confindustria del 12 giugno 2015.258

 Circolare 1 dicembre 2015, n. 6 Associazione bancaria italiana: Autoriciclaggio e responsabilità degli enti.259
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A favore della prima ipotesi si è pronunciata autorevole dottrina, sostenendo sia necessario 

che che i Modelli organizzativi identifichino strumenti di contrasto, specialmente conto gli 

illeciti tributari, “anche relativi a delitti commessi prima del 1° gennaio 2015, ma i cui profitti 

siano autoriciclati successivamente a tale data”, aggiungendo che la “prioritaria attenzione 

che l’azienda deve rivolgere all’aggiornamento del MOG - modello di organizzazione, 

gestione e controllo - riguardi la implementazione di adeguati presidi volti all’impedimento 

dei reati fiscali” .  260

Tale posizione non sembra condivisibile, in quanto, voler sostenere un inserimento 

indiretto e forzato di ogni fattispecie di reato non colposa andrebbe in contrasto col principio 

di tassatività che caratterizza la materia penale.  

Per fare chiarezza sulla questione, ancora una volta occorre prendere in considerazione la 

modalità attraverso la quale deve realizzarsi la condotta di sostituzione, trasferimento o 

impiego per assumere rilevanza penale: ostacolare concretamente l’identificazione della 

provenienza delittuosa. Tale modalità costituisce il disvalore aggiuntivo che fa scattare il reato 

di autoriciclaggio e che consente la punibilità di tali condotte senza violare il principio del ne 

bis in idem sul quale in precedenza sono stati riportati i dubbi della dottrina. Naturalmente 

affinché vi sia la responsabilità diretta dell’ente è necessario che sia integrato il reato di cui 

all’art. 648 ter 1 c.p. che a sua volta richiede la concretezza dell’ostacolo all’identificazione 

della provenienza illecita dell’oggetto materiale. In base alle argomentazioni di cui sopra si 

ritiene che i modelli organizzativi debbano concentrarsi non sull’innumerevole serie di “delitti 

non colposi” ma sul delitto di autoriciclaggio, in quanto la tracciabilità dei flussi finanziari è 

elemento sufficiente ad escludere l’autoriciclaggio e la conseguente responsabilità dell’ente. 

In questo senso si è espressa autorevole dottrina, sostenendo che “a venire in rilievo 

rispetto al modello organizzativo e di gestione (mappatura delle aree a rischio e conseguenti 

presidi in termini di protocolli e procedure di controllo) non sarà certo l’innumerevole serie 

dei delitti non colposi evocati dall’art. 648 ter 1 c.p., bensì i flussi economici e finanziari che 

interessano l’ente e che dovranno essere tracciati per controllarne la provenienza non 

illecita, assicurandone la tracciabilità (quest’ultima condizione essendo per sé sola bastevole 

a precludere la configurabilità dell’art. 648 ter 1 c.p., reato presupposto della responsabilità 

 PANI G., Violazioni penali-tributarie come “reato fonte” dell’autoriciclaggio, in Il Fisco, 2015, 4454.260
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dell’ente)” . In modo analogo, secondo altro contributo in dottrina, “in chiave di 261

prevenzione del rischio di autoriciclaggio sebbene possa essere utile predisporre dei 

protocolli mirati alla prevenzione dei reati presupposto non inseriti nel catalogo 231/01 

ritenuti di plausibile verificazione in relazione alle attività dell’ente, ciò che è veramente 

necessario (e sufficiente) è l’approntamento di protocolli che prevedano la tracciatura di tutti 

i flussi economici e finanziari, sia in entrata che in uscita, al fine di renderne accertabile la 

lecita provenienza o la legittima e trasparente destinazione, nonché che individuino specifici 

indici di sospetto suggestivi di un rischio-reato” . 262

Non sarà dunque necessario strutturare presidi per qualunque fattispecie delittuosa, bensì si 

dovrà porre l’attenzione sullo stesso autoriciclaggio e in particolare sulle modalità attraverso 

le quali deve estrinsecarsi la condotta.  

A ben vedere, come è stato acutamente osservato, la verifica dei flussi finanziari sopra 

citati, sebbene in modo generale, è già prevista all’art. 6, co. 2, lett. c, d.lgs. 231/2001 ; si 263

consideri inoltre che i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. sono contemplati tra i reati 

presupposto della responsabilità degli enti già da tempo, si ritiene di conseguenza che i presidi 

del Modello organizzativo non necessitino di modifiche sostanziali a seguito dell’inserimento 

dell’art. 648 ter 1 c.p.  264

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 123; così anche CAVALLINI S., 261

(Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa, cit., 667 ss.
 TROYER L., Autoriciclaggio e responsabilità degli enti tra problemi dogmatici e suggerimenti pratici, in Le 262

Società, 2016, 629.
 “In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla 263

lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: 
(…) 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”.

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 122-123.264
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Capitolo IV 

Criticità, limiti ed incertezze della nuova fattispecie  

Sommario: 4.1 Genericità della costruzione del reato e conseguenti problematiche; 4.2 

Privilegiato l’edonismo a discapito dell’attività produttiva?; 4.3 Profili intertemporali; 4.4 
Rischio di automatico doppio sanzionamento in caso di reati fiscali e rischio che il profitto da 

autoriciclaggio generi nuovo autoriciclaggio; 4.5 Brevi riflessioni in relazione ai principi del ne 
bis in idem e del nemo tenetur se detegere

4.1 Genericità della costruzione del reato e conseguenti problematiche 

Il neo introdotto delitto di autoriciclaggio, come si è accennato in precedenza, non risulta 

immune da criticità ed incertezze, sulle quali si vuole a questo punto porre l’attenzione.    

Una prima questione attiene alla genericità che caratterizza la formulazione adottata dal 

legislatore; in dottrina si è infatti lamentato il deficit di precisione del disposto normativo 

idoneo a scatenare una guerra interpretativa . 265

Ci si riferisce, in particolare, all’esimente del quarto comma che esclude la punibilità delle 

“condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o 

al godimento personale”: la vaghezza dei termini utilizzati e la non agevole individuazione 

contenutistica obbligano ad attendere l’interpretazione giurisprudenziale per stabilire quale sia 

il perimetro di “mera utilizzazione” e “godimento personale” .  266

La duplice formulazione linguistica “può presumibilmente spiegarsi riferendo il concetto 

di ‘utilizzo’ alla fruizione di beni mobili (e specie al denaro), per cui la previsione in discorso 

 CORSO P., Il declino di un privilegio, cit., 159 ss.265

 DELL’OSSO A. M., Il reato di autoriciclaggio, cit., 807.266

�95



opererà quando i proventi del delitto vengano destinati all’acquisto di beni di consumo; la 

nozione di godimento invece andrebbe riferita ai beni immobili” .  267

La ratio dell’esimente si può individuare nell’idea secondo la quale “mera utilizzazione” e 

“godimento personale” costituiscono dei post facta non punibili in quanto l’utilizzazione 

personale del provento realizzato costituisce la normale conseguenza del delitto commesso ed 

è pertanto priva di un disvalore aggiunto; l’offesa ulteriore che si intende punire ex art. 648 ter 

1 c.p. caratterizzata da un quid pluris rispetto al semplice utilizzo/godimento è, infatti, la re-

immissione del denaro o dei beni di provenienza delittuosa nel circuito economico-legale, con 

conseguenti effetti distorsivi in termini di libera concorrenza e corretto funzionamento del 

mercato .  268

Ecco che allora, riportando gli esempi proposti da autorevole dottrina, rientreranno 

nell’esimente del quarto comma “il pubblico ufficiale che acquisti per sé o per la propria 

famiglia un appartamento con le somme del reato di corruzione” o “lo spacciatore che utilizzi 

il provento dello spaccio per frequentare località turistiche costose e rinomate” ovvero “il 

rapinatore che utilizzi il denaro prelevato con violenza in banca per spenderlo in una casa da 

gioco” .  269

Ipotizzando invece che l’immobile acquistato con il provento illecito fosse dato in 

locazione a terzi si configurerebbe il reato: infatti “per quanto di lieve momento, si avrebbe un 

effetto perturbatore - giacché - altri, che aveva intenzione di acquistare quello stesso 

immobile per locarlo, si trova gravemente svantaggiato dal competere con un acquirente che 

dispone di mezzi conseguiti in maniera illecita (e dunque esentasse), mentre l’ipotetico 

proprietario di un analogo immobile, anch’esso destinato alla locazione, si troverebbe a 

dover competere con un locatario che può formulare proposte locative a prezzi competitivi 

rispetto a quelli di mercato, ma per lui egualmente (se non più) remunerativi, proprio a 

cagione della illecita provenienza dei mezzi necessari all’acquisto dell’immobile (poi re-

immesso nel circuito legale)” .   270

Non ci sono dubbi sul fatto che sussista l’autoriciclaggio “per il sopraggiunto acquisto 

multimilionario di un quadro di Picasso custodito in un caveau svizzero”; non si potrebbe 

 SANTORIELLO C., Il nuovo reato di autoriciclaggio, cit., 96.267

 TRAVERSI A., Brevi note in tema di autoriciclaggio, cit., 973 ss.268

 SANTORIELLO C., Il nuovo reato di autoriciclaggio, cit., 96.269

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 121-122.270
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tuttavia dire lo stesso nel caso in cui il medesimo Picasso fosse appeso ad una parete del 

salotto di casa . 271

Analogamente, si ricadrà nell’esimente anche nel caso di acquisto ed immatricolazione di 

un panfilo a Panama (si tratta di un bene mobile soggetto ad iscrizione in pubblico registro) 

oppure di una villa a Porto Cervo dove il reo trascorra le vacanze coi propri familiari ed 

amici. 

La questione si complica notevolmente in tutti quei casi “limite” che, tuttavia, sono 

destinati a verificarsi di frequente.  

Facendo riferimento alle situazioni di cui sopra, si ipotizzi il caso in cui il reo non riservi il 

panfilo panamense esclusivamente al proprio godimento ma che per una parte dell’anno lo dia 

in locazione ai turisti, idem dicasi per la villa a Porto Cervo; oppure si pensi al caso in cui 

l’autore del delitto, dopo qualche anno, venda il Picasso, il panfilo o la villa realizzando una 

plusvalenza.  

Naturalmente, se nel frattempo fosse intervenuta la prescrizione, non vi sarebbero 

conseguenze ma, qualora così non fosse, la risposta non è così scontata. Pare inoltre 

condivisibile la tesi secondo cui la vendita di tali beni non configurerebbe il reato qualora 

“decorso un ragionevole periodo di tempo e mutate drasticamente le condizioni economiche 

dell’imprenditore, questo fosse costretto ad alienare il bene a quel punto non più destinato al 

godimento personale” . 272

Prendendo in considerazione casi “più alla portata” si pensi ad un immobile acquistato 

grazie al provento delittuoso destinato all’uso dei figli non più conviventi, o del coniuge 

separato. Oppure si ipotizzi il caso in cui la “mera utilizzazione” sia accompagnata da un 

risvolto economico e di profitto: “un esempio, fra i tanti ipotizzabili, può essere dato dalla 

spesa per una cena di promozione e pubblicità concernente la propria attività 

imprenditoriale” . 273

 Altre incertezze, come acutamente osservato, sorgono relativamente alle “condotte 

indirettamente destinate all'utilizzo o al godimento del bene; (…) è assai frequente che non 

 BOMPANI A., L’autoriciclaggio in materia tributaria, cit., 1539. L’autore fa giustamente notare che 271

“ovviamente occorre che questo comportamento non costituisca un espediente artificioso per sfuggire ai rigori 
della legge e, previamente, accanto al Picasso dovranno figurare nel salotto di casa almeno un Matisse e uno 
Chagall”.

 BOMPANI A., L’autoriciclaggio in materia tributaria, cit., 1539.272

 SGUBBI F., Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione 273

legislativa, in Diritto Penale Contemporaneo 1/2015, 141.
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abbia senso alcuno l'utilizzazione o il godimento personale del bene illecitamente ottenuto: si 

pensi a tutti i casi di utilità che rilevano per il loro valore di scambio e non per la diretta 

appetibilità agli occhi del reo. Così, il bottino di una rapina in gioielleria, il pagamento di 

una tangente in pietre preziose, il furto di un'automobile e via discorrendo. Senza pensare a 

improbabili rapinatori ornati di monili o a corrotti estasiati dalla contemplazione di 

diamanti, è evidente che in simili casi si renda necessario convertire il bene in un’utilità 

economica spendibile sul mercato. E, per far ciò, occorrerà compiere una sostituzione del 

bene (evidentemente idonea a creare un ostacolo all'identificazione della genesi illecita dello 

stesso) che non è direttamente finalizzata né all'utilizzo né al godimento personale dello 

stesso” . Analogamente ci si domanda se si configuri il reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p. nel 274

caso in cui la “mera utilizzazione” o il “godimento personale” siano il fine ultimo, il risultato. 

Si ipotizzi che il reo acquisti indirettamente un immobile, magari attraverso una società dallo 

stesso integralmente controllata oppure attraverso un prestanome (ai quali abbia 

precedentemente trasferito il denaro illecito) e quindi lo destini effettivamente al proprio 

godimento. In una situazione di questo tipo si ritiene che il delitto di autoriciclaggio si 

configuri nel momento del trasferimento del denaro alla società o al prestanome, condotta 

idonea, ai sensi del primo comma dell’art. 648 ter 1 c.p., a far scattare la rilevanza penale, e 

che a nulla rilevi il fatto che il fine ultimo sia l’uso personale.  

Si tratta di un’osservazione assai rilevante, in quanto, supponendo che la “mera 

utilizzazione” e il “godimento personale” in molti casi saranno solamente successivi ad una 

previa operazione di “sostituzione” o di “trasferimento”, effettuata per nascondere la 

provenienza delittuosa dei proventi, il reato si considererà consumato già alla prima 

operazione. 

Ebbene vi sono tutta una serie di vicende “difficilmente inquadrabili entro i confini della 

condotta tipica piuttosto che nell’area del penalmente irrilevante e in tali casi le sorti 

dell’imputato saranno rimesse - in misura, forse, eccessiva - alla sensibilità individuale 

dell’organo giudicante” . 275

 DELL’OSSO A. M., Il reato di autoriciclaggio, cit., 807.274

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 144.275
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In conclusione, la causa di non punibilità prevista dal quarto comma, vista la sua 

formulazione in termini incerti ed ambigui, lascia alla giurisprudenza l’onere di stabilire i 

confini dell’area del penalmente rilevante .  276

Inoltre, volendo seguire alla lettera il disposto normativo, l’utilizzo dei proventi dovrebbe 

essere esclusivamente personale affinché il reato non si integri e, dunque, tutte quelle condotte 

che si posizionano nel labile ed oscuro confine delineato dal quarto comma, potrebbero 

integrare il reato. 

Con una tale interpretazione, è stato autorevolmente sostenuto che non solo “la causa di 

punibilità verrà applicata a limitatissimi casi” ma potrebbe addirittura essere “soggetta ad 

una interpretazione abrogatrice da parte dell’Autorità Giudiziaria” . 277

 CORATELLA C. e MAZZUCCO M., L’esperto risponde - reati finanziari: l’autoriciclaggio, in Il Sole 24 276

Ore, 26 ottobre 2015.
 SGUBBI F., Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, cit., 141.277
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4.2 Privilegiato l’edonismo a discapito dell’attività produttiva? 

Il quarto comma dell’art. 648 ter 1 c.p., oltre ad essere causa di incertezze per la vaghezza 

della sua formulazione, che potranno essere chiarite solo dalla giurisprudenza, ha suscitato 

critiche anche in merito al messaggio sociologico trasmesso: nella misura in cui si punisce 

l’impiego, la sostituzione e il trasferimento “in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative” del provento delittuoso ma non la sua “mera utilizzazione” o il 

suo “godimento personale” si finisce inevitabilmente per privilegiare il consumismo e 

l’edonismo a discapito dell’attività produttiva. 

Adottando tale critico punto di vista, il reato di autoriciclaggio prevedrebbe “la punizione 

di chi investe proventi illeciti in attività produttive e l’esclusione della punibilità per chi, 

invece, li destina al piacere individuale” rivelando “una scala di valori deprecabile: premio 

per l’edonismo, condanna e riprovazione per l’attività produttiva” . 278

Si riporta un esempio autorevolmente avanzato che, seppur estremo e provocatorio, 

evidenzia bene il paradosso di cui si discute: “un nipote si impadronisce di una consistente 

somma della nonna, o mediante circonvenzione dell’anziana incapace o mediante furto o 

appropriazione indebita. Se utilizza il profitto di tali reati per avviare una piccola attività 

artigianale o un negozio di articoli informatici (o altro) sarà punito per autoriciclaggio - 

sempre che vi sia il concreto ostacolo - , se li destina al consumo personale di droga andrà 

tranquillamente esente da pena”; ovviamente, ci sono attività che possono rientrare nei 

concetti di “mera utilizzazione” e “godimento personale” decisamente meno deprecabili del 

consumo di droga, come ad esempio “la cultura personale, i viaggi (…), nonché la propria 

personale campagna elettorale” .  279

Si è quindi di fronte ad un sistema che punisce con una pena di quattro anni  il meccanico 280

che ribatte i numeri di telaio di un motorino (contro i pochi mesi del soggetto autore del furto) 

e che non prevede l’integrazione del reato di autoriciclaggio quando l’autore di insider 

trading utilizzi il profitto delittuoso realizzato per acquistare una barca, purché “se ne serva 

unicamente per prendere il sole, anziché contemporaneamente noleggiarla il fine-settimana” 

 D’AVIRRO A. e GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 144.278

 SGUBBI F., Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, cit., 139.279

 A titolo di riciclaggio ex art. 648 bis c.p.280
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e allo stesso tempo prevede che “una modesta vincita frutto di scommesse clandestine, 

utilizzata per giocare al lotto (attività speculativa) sarà punibile se sia stata condivisa con un 

amico, dando vita peraltro, nel caso di pluralità di puntate, a un autoriciclaggio a catena, 

con pene finali eccessive, confrontate con il peso dell’offesa” . 281

Le critiche suesposte sono sul piano morale ineccepibili ed è indubbio che la traduzione 

pratica del nuovo reato alimenterà le discussioni in dottrina sul tema, coinvolgendo anche 

l’opinione pubblica. 

Detto ciò, tuttavia, la logica sottostante alla causa di non punibilità è corretta: infatti, 

punire qualunque impiego del provento illecito vorrebbe dire punire due volte l’autore del 

reato presupposto “senza che per le condotte successive vi sia spazio alcuno per 

comportamenti leciti; (…) se il disvalore dell’autoriciclaggio è da cogliere nell’inquinamento 

dell’economia legale (o anche nell’ostacolo all’attività degli inquirenti), è chiaro che la mera 

fruizione del bene è, a tali fini, del tutto irrilevante” .  282

In altre parole, “mera utilizzazione” e “godimento personale” non sono condotte idonee ad 

offendere l’ordine economico o l’amministrazione della giustizia, non contengono cioè quel 

quid pluris, quella carica offensiva aggiuntiva che giustifica l’introduzione del reato di 

autoriciclaggio; punire tali condotte significherebbe violare il principio del ne bis in idem 

sostanziale e punire dei post facta non punibili.  

L’autoriciclaggio punisce l’autonomo disvalore contenuto nelle condotte di re-immissione 

“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” poste in essere “in modo 

da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”, disvalore 

che travalica il disvalore rappresentato da “mera utilizzazione” o “godimento personale” . Il 283

legislatore, ponendo tali limitazioni alla punibilità per autoriciclaggio, come autorevolmente 

sostenuto, ha inteso superare le obiezioni “relative alla violazione del ne bis in idem 

sostanziale attraverso una precisa tipicizzazione del disvalore della fattispecie in esame, 

destinata a tutelare l’ordine economico e, in particolare, la libera concorrenza e la stabilità 

del mercato contro quella minaccia rappresentata dall’immissione di denaro sporco, 

prevenendo la conseguente destabilizzazione del mercato”; allo stesso tempo, questa scelta di 

politica criminale, può “determinare delle iniquità nella prassi laddove si punisce 

 CASTALDO A. R., Sull’autoriciclaggio incertezze destinate alla Cassazione, in Il Sole 24 Ore, 2 maggio 281

2016.
 DELL’OSSO A. M., Il reato di autoriciclaggio, cit., 806.282

 TERRACINA D., I reati tributari ed il cd. autoriciclaggio, cit., 519 ss.283
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l’imprenditore che reinveste per lecite finalità nella propria azienda (paga i fornitori o i 

dipendenti, compra nuovi macchinari, investe nella ricerca)  e non si punisce l’imprenditore 284

che evade le tasse per soddisfare futili esigenze (senza offendere, però, la libera 

concorrenza)” .  285

    

  

 In realtà, la previsione del “concreto ostacolo” dovrebbe escludere i casi in cui tali attività siano realizzate 284

“alla luce del sole”.
 MAUGERI A. M., La lotta all’evasione fiscale, cit., 225.285
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4.3 Profili intertemporali 

Come è noto, la legge 186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento la fattispecie di 

autoriciclaggio rendendo penalmente rilevanti condotte prima escluse dalla clausola di riserva 

dell’art. 648 bis c.p.   

Naturalmente, in ossequio al principio di irretroattività costituzionalmente presidiato 

dall’art. 25, co. 2 Cost., solo le condotte di autoriciclaggio integrate dopo l’entrata in vigore 

della legge 186/2014, e cioè dall’01.01.2015, hanno rilevanza penale. Tra i profili 

problematici della nuova incriminazione pare opportuno evidenziare la questione non di poco 

conto dell’autoriciclaggio da “reati pregressi”: in poche parole, si tratta di chiarire se il 

“delitto non colposo” contemplato dall’art. 648 ter 1 c.p. debba anch’esso essere successivo 

all’entrata in vigore della norma, oppure, l’autoriciclaggio possa realizzarsi anche da reati 

presupposto commessi prima del 2015 . 286

Autorevole dottrina, all’indomani dell’introduzione del nuovo delitto, si è occupata della 

questione individuando il discrimen per giungere all’una o all’altra soluzione nel considerare 

il delitto presupposto come un mero presupposto della condotta oppure come parte integrante 

dell’elemento materiale, come frammento della condotta tipica .  287

Tale orientamento muove dalla recente sentenza delle Sezioni Unite in tema di 

configurabilità del tentativo di rapina impropria . La Suprema Corte in tale occasione era 288

stata interpellata per stabilire “se fosse configurabile un tentativo di rapina impropria 

caratterizzato dalla non ancora avvenuta sottrazione dei beni, seguita da una condotta 

minacciosa o violenta” e aveva dovuto “preliminarmente stabilire se la sottrazione fosse da 

considerarsi come mero presupposto della condotta, che deve necessariamente compiersi ai 

fini dell'integrazione della rapina impropria, ovvero come prima frazione della condotta 

stessa, che può anche non compiersi ai fini della configurabilità della rapina (tentata)” .  289

La Corte affermò che “è ben difficile attribuire natura di mero presupposto alla sottrazione, 

 Si veda: MARTINELLI A. e TOMASSINI A., Niente retroattività per l’autoriciclaggio, in Il Sole 24 Ore, 7 286

agosto 2016.
 BRUNELLI D., Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova 287

incriminazione, in Diritto Penale Contemporaneo 1/2015, 87 ss.
 Si fa riferimento alla sentenza: Cass. pen., ss. uu., 12 settembre 2012, n. 34952.288

 CAPPAI M., Autoriciclaggio e proventi di illeciti anteriori al nuovo art. 648 ter 1 c.p.: un (falso) caso di 289

violazione del principio di irretroattività, in Cass. pen., 2016, 2486 ss.
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trattandosi pur sempre di una condotta consapevole e già illecita dello stesso agente e non 

certo di un elemento naturale o giuridico anteriore all'azione delittuosa ed indipendente da 

essa” individuando così i requisiti affinché un elemento possa essere considerato come mero 

presupposto: indipendenza dall’azione delittuosa e mancanza di consapevolezza ed illiceità 

qualora sia lo stesso soggetto agente a porlo in essere .  290

Basandosi su quanto affermato in tale occasione dalle Sezioni Unite, sarebbe dunque da 

escludere che il reato alla base dell’autoriciclaggio possa essere considerato come mero 

presupposto: l’operazione di “ripulitura” non si può certo dire indipendente dal reato 

presupposto in quanto volta ad assicurare ed ottimizzare (reinvestendolo) il provento 

delittuoso e non ci sono dubbi sul fatto che la commissione del reato fonte sia illecita e, in 

quanto delitto “non colposo”, sia consapevole. 

Ecco che allora, con tali premesse e coerentemente alla pronuncia della Suprema Corte, 

non sarebbe possibile considerare il delitto base come “mero presupposto” e non sarebbe 

ammesso l’autoriciclaggio da reati pregressi in quanto “l’intero fatto (comprensivo del ‘delitto 

non colposo’) descritto nell’art. 648 ter 1 deve essersi verificato dopo l’entrata in vigore 

della norma” .  291

A smentire, tuttavia, quanto appena riportato, è stata la Corte di Cassazione medesima in 

una recentissima sentenza della quale si riporta l’estratto di interesse ai fini del discorso: 

“manifestamente infondato è infine anche l’ultimo motivo del ricorso, concernente l’ipotesi di 

reato di cui all’art. 648 ter 1 cod. pen. introdotto dalla legge 14 dicembre 2014 n. 186, attesa 

l’irrilevanza della realizzazione, in epoca antecedente l’entrata in vigore di tale normativa, 

delle condotte di cui all’art. 4 D. Lgs. 74/2000 assunte ad ipotesi di reato presupposto: va 

premesso che impropriamente viene invocato il principio di irretroattività dalla 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 legge 15/12/2014 n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come 

 Cass. pen., ss. uu., 12 settembre 2012, n. 34952.290

 BRUNELLI D., Autoriciclaggio e divieto di retroattività, cit., 93. Analogamente SANTORIELLO C., Profitto 291

da reati commessi prima della riforma rilevante per l’autoriciclaggio, in www.eutekne.it, 5 febbraio 2016: “reato 
presupposto e condotta di riciclaggio sono riferiti alla stessa persona, sicché la messa a reddito dei proventi è il 
verosimile e frequente risultato avuto di mira con la commissione del reato a ‘monte’. Di conseguenza il 
comportamento integrativo del reato base si pone quale antecedente logico necessario del delitto di 
autoriciclaggio tanto che la condotta di laundering rappresenta il completamento del primo illecito. Sicché non 
sarebbe contestabile l’autoriciclaggio con riferimento a condotte aventi ad oggetto materiale proventi di fatti di 
reati che siano stati commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 648 ter 1 c.p.”
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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” . 292

In conclusione, per quanto le motivazioni delle ss. uu. (in base alle quali si sosteneva non 

fosse possibile l’autoriciclaggio da reati pregressi) fossero convincenti, la successiva 

giurisprudenza si è pronunciata in senso opposto . 293

Autorevole dottrina, commentando tale decisione, ha evidenziato che “una automatica ed 

acritica trasposizione delle conclusioni cui sono giunte le Sezioni unite sul tema del tentativo 

di rapina impropria rischia di non tenere conto della profonda diversità della questione 

affrontata in quella occasione dalla Suprema Corte rispetto alla tematica dell'applicabilità 

del principio di irretroattività, che invece viene in considerazione in questa sede” .  294

Secondo l’autore, l’attenzione andrebbe spostata sul principio di irretroattività stesso, il cui 

fondamento sta nel limitare l’arbitrio del legislatore, al quale è tolta la possibilità di punire 

qualcuno per un comportamento realizzato in un momento in cui non era considerato 

penalmente rilevante, e nel garantire gli strumenti necessari al soggetto agente ad orientare 

consapevolmente il proprio comportamento nonché a poterne preventivamente individuare le 

conseguenze.  

Pare allora del tutto evidente che tali esigenze, “sottese al principio di irretroattività, 

possano dirsi salvaguardate anche nell'ipotesi in cui l'autoriciclaggio, comunque commesso 

dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 648 ter 1 c.p., abbia ad oggetto proventi di condotte 

 Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2016, n. 3691.292

 Sul tema di veda anche: AMBROSI L., Autoriciclaggio anche pre-2015, in Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2016.293

 CAPPAI M., Autoriciclaggio e proventi di illeciti anteriori al nuovo art. 648 ter 1 c.p., cit., 2486 ss.  294

Più nel dettaglio, secondo l’autore: “al solo scopo di convalidare l'idea secondo cui non appare condivisibile 
trapiantare il ragionamento effettuato dalle Sezioni unite a proposito del tentativo di rapina impropria al diverso 
ambito della efficacia temporale del nuovo autoriciclaggio, può osservarsi che entrambe le impostazioni 
dottrinarie concordano sulla riconducibilità alla categoria dei presupposti delle situazioni di fatto o di diritto 
antecedenti all'azione criminosa, ossia di quelli che vengono definiti come ‘presupposti del fatto’.  
Altrettanto pacifico è che i presupposti del fatto siano in tutto e per tutto assimilabili alle condizioni obiettive di 
punibilità (44 c.p.), e che si distinguono da queste ultime solo in ragione del diverso rapporto temporale che 
intercorre tra essi e la condotta illecita. Come le condizioni di cui all'art. 44 c.p., invero, i presupposti del fatto 
sono collocati ai margini della fattispecie criminosa; solo che, anziché seguire la condotta, sono contemporanei 
o antecedenti ad essa.  
Orbene, da questa simmetria con le condizioni obiettive di punibilità consegue che, come queste ultime, anche i 
presupposti del reato si distinguono in estrinseci ed intrinseci, a seconda se possiedono la capacità di incidere 
sul disvalore della fattispecie cui accedono e, dunque, di porsi all'interno o all'esterno dell'area del divieto 
tracciata dalla norma. Questa distinzione, rilevante sul piano della colpevolezza ai fini dell'individuazione degli 
elementi in relazione ai quali è necessario riscontrare una qualche rimproverabilità (quanto meno a titolo di 
colpa) nel comportamento dell'agente, consente di ritenere che anche taluni presupposti del reato, quelli 
intrinseci, possiedono la capacità di accentuare il disvalore della fattispecie e, dunque, per quanto rileva in 
questa sede, possano in qualche misura essere considerati parte integrante del fatto tipico di reato.” 
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realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore” . Ipotizzando la “ripulitura” o l’impiego, 295

successivo all’01.01.2015, di un provento realizzato precedentemente si deve comunque 

tenere a mente che il delitto presupposto dal quale deriva il provento costituiva già illecito 

penale; di conseguenza il reo non solo era consapevole dell’illiceità del proprio 

comportamento ma possedeva anche gli strumenti per calcolarne le conseguenze. 

Analogamente, dopo l’entrata in vigore della nuova fattispecie, il reo ha a disposizione gli 

strumenti per decidere coscientemente se porre in essere una condotta di autoriciclaggio 

(ripulendo o re-immettendo i proventi nel circuito economico legale) e di poterne individuare 

le conseguenze sanzionatorie. 

 Si giunge, dunque, alla conclusione che non vi sia alcuna lesione nei confronti del 

principio di irretroattività e delle tutele da esso garantite a favore dei cittadini condividendo la 

pronuncia della giurisprudenza di legittimità sopra citata . 296

  

 CAPPAI M., Autoriciclaggio e proventi di illeciti anteriori al nuovo art. 648 ter 1 c.p., cit., 2486 ss. 295

 Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2016, n. 3691.296
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4.4 Rischio di automatico doppio sanzionamento in caso di reati fiscali e 
rischio che il profitto da autoriciclaggio generi nuovo autoriciclaggio 

Tra i principali timori legati all’eliminazione della clausola di riserva dell’art. 648 bis c.p. o 

all’introduzione di una nuova fattispecie di autoriciclaggio vi era quello legato al rischio che 

tale scelta di politica criminale si traducesse in una “automatica causa di aggravamento della 

responsabilità, indipendente dal disvalore rinvenibile nell’impiego del bene o dagli effetti ad 

esso ricollegabili” , finendo “con l’accedere a tutti i reati produttivi di un’utilità 297

economica” e producendo “ricarichi punitivi irragionevoli, incontrollabili e rimessi di fatto 

all’amplissima discrezionalità del giudice in sede di commisurazione” . 298

In particolare, il timore più sentito era che per i delitti fiscali, sostanzialmente, vi fosse una 

automatica integrazione dell’autoriciclaggio. In tal senso, in uno dei primi commenti 

all’introduzione dell’art. 648 ter 1 c.p. è stato evidenziato che la possibilità di “cadere” 

nell’autoriciclaggio per chi avesse commesso un delitto tributario sarebbe piuttosto 

consistente , specialmente tenendo conto della giurisprudenza formatasi in materia di 299

riciclaggio, secondo la quale costituiscono operazioni idonee a integrare riciclaggio “qualsiasi 

prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti trasferimenti, sia il mero 

trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto bancario a un’altro diversamente 

intestato”, nonché il semplice deposito in un conto corrente delle somme illecite; addirittura 

secondo gli autori del contributo “con la condotta illecita integrante il reato tributario, si 

potrebbe di fatto consumare anche l’autoriciclaggio” .  300

In altre parole, si temeva che, data la fungibilità del denaro, fosse sufficiente a porre in 

essere l’autoriciclaggio la semplice movimentazione del denaro proveniente dal delitto 

presupposto (ad esempio da un’infedele dichiarazione).  

In realtà, una interpretazione attenta e prudente mostra che “non ogni impiego, sostituzione 

o trasferimento ‘in  attività  economiche,  finanziarie,  imprenditoriali  o  speculative’  integra 

autoriciclaggio, ma soltanto quelli che costituiscono ostacolo effettivo all’identificazione 

 SEMINARA S., I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 236.297

 BRICCHETTI R., Riciclaggio e autoriciclaggio, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2014, 694.298

 GALIMBERTI A. e IORIO A., Rischio autoriciclaggio per tutti i reati tributari, in Il Sole 24 Ore, 4 luglio 299

2014.
 AMBROSI L. E IORIO A., L’evasione trascina l’autoriciclaggio, in Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2015.300
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della provenienza delittuosa di denaro, beni, utilità. Come a dire: l’impiego, la sostituzione, il 

trasferimento “trasparenti”, “tracciabili”  senza  soverchie  difficoltà  non  danno  vita  ad 

autoriciclaggio” . 301

Come autorevolmente sostenuto , l’ostacolo, oltre a possedere il requisito della 302

concretezza, dovrà essere distinto ed ulteriore rispetto all’occultamento che tipicamente 

caratterizza l’illecito fiscale. 

La nuova fattispecie, infatti, si distingue dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter per 

l’esplicita scelta del legislatore di punire solamente le condotte poste in essere in modo da 

ostacolare “concretamente” l’individuazione della provenienza delittuosa e non le condotte 

astrattamente idonee ad ostacolarne l’individuazione.       

Ecco che allora “l’utilizzo dell’avverbio ‘concretamente’, mancante nell’art. 648 bis c.p., 

sembra (…) costituire un’aggiunta lessicale idonea ad evitare quella tendenza, di matrice 

soprattutto giurisprudenziale, ad attribuire di per sé ad alcune modalità di manifestazione 

un’automatica capacità decettiva: si pensi al deposito in banca di denaro sporco, in relazione 

al quale si considera integrato il delitto di riciclaggio anche quando lo stesso avviene in 

maniera trasparente e tracciabile” . La specificazione operata dal legislatore nella formula 303

della nuova fattispecie dovrebbe impedire tali automatismi, obbligando le autorità a verificare 

caso per caso se vi sia il requisito della concretezza dell’ostacolo “all’identificazione della 

provenienza delittuosa”. 

Un’esegesi rigorosa del nuovo delitto rivela, dunque, l’infondatezza della tesi secondo la 

quale l’autore di un reato tributario possa automaticamente incorrere nell’imputazione per 

autoriciclaggio . Nel caso in cui la re-immissione nel circuito economico legale dei proventi 304

illeciti avvenga alla luce del sole, senza cioè dissimularne la provenienza, non si integrerà il 

reato, trovandosi di fronte ad un mero post factum non punibile . Se così non fosse, allora sì, 305

vi sarebbe una palese violazione del principio del ne bis in idem; il termine “concretamente” 

consente di evitare che la stessa condotta venga punita due volte sul piano penale (oltre che 

sul piano amministrativo).  

 BRICCHETTI R., Così l’autoriciclaggio entra a far parte del codice penale, cit., 46.301

 CORDEIRO GUERRA R., I legami da chiarire tra reati fiscali e autoriciclaggio, in Quotidiano del Fisco, 12 302

dicembre 2016.
 VADALÀ R. M., L’autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma, cit., 730.303

 A tale proposito si veda: FERRONI B., Responsabilità amministrativa degli enti, cit., 2656 ss.304

 SANTORIELLO C., Per l’autoriciclaggio rileva la condotta dissimulatoria, in www.eutekne.it, 10 agosto 305

2016.
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Pare utile un esempio per chiarire quale sia in concreto l’applicazione di tali concetti. Si 

ipotizzi il caso in cui l’amministratore di una società commetta il delitto di omesso 

versamento IVA (previsto dall’art. 10 ter del d.lgs. 74/2000) e impieghi le disponibilità non 

versate all’erario per pagare gli stipendi dei dipendenti o saldare i debiti con i fornitori. 

Trattandosi di “flussi finanziari che fuoriescono dalla ‘cassa’ dell’impresa, non vi è alcuna 

modalità di ostacolo e il fatto non è tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio” (con la 

conseguenza che, mancando l’integrazione del reato, non vi sarebbe nemmeno la 

responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001); non si può dire lo stesso nel caso in cui le 

disponibilità di cui sopra “fossero trasferite, su disposizione del medesimo amministratore, in 

conti correnti intestati a un veicolo societario ad hoc (magari basato in qualche Paese black 

list) per essere poi utilizzate per la corresponsione di denaro a un pubblico ufficiale 

infedele” .  306

In altre parole, le normali operazioni commerciali che caratterizzano la vita aziendale non 

possono dar luogo ad autoriciclaggio (e quindi alla responsabilità 231): se così non fosse si 

giungerebbe ad una conclusione assurda.  

Si ipotizzi il caso in cui il denaro proveniente da un’evasione fiscale, con relativo 

superamento delle soglie di rilevanza penale, fosse trasferito in un conto off-shore per creare 

un “fondo nero” per i bisogni della società; successivamente quest’ultima utilizzi il fondo per 

pagare tangenti all’estero. In una situazione simile non ci sono dubbi che si integrerebbe il 

reato di autoriciclaggio con conseguente responsabilità amministrativa dell’ente. 

A conferma di quanto si è scritto sul requisito modale previsto dall’art. 648 ter 1 c.p. si 

riporta il caso oggetto di una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità. La Suprema 

Corte, chiamata a decidere se il versamento in una prepagata di un provento delittuoso 

configurasse l’autoriciclaggio, ha chiarito che non solo il mero deposito in una carta prepagata 

non costituisce attività economica  né finanziaria  ma non è nemmeno attività idonea ad 307 308

“ostacolare concretamente l’individuazione della loro provenienza delittuosa”: in altri termini 

il versamento delle somme illecite in una semplice carta prepagata non è caratterizzato da 

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 121.306

 Alla luce del contenuto dell’art. 2082 c.c.307

 La nozione di “attività finanziaria” si può dedurre dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 308

(art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l’assunzione di partecipazioni, la concessione di 
finanziamenti, la prestazione di servizi di pagamento, l’attività di cambio valute. La condotta, secondo la Corte, 
non rientra in nessuna di tali attività.
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quella capacità dissimulatoria richiesta dal legislatore per integrare il reato . La sentenza in 309

oggetto evidenzia quindi il requisito della concretezza dell’ostacolo e costituisce un ottimo 

punto di riferimento anche per operazioni differenti dal mero deposito in una carta prepagata.     

Altra questione critica individuata dalla dottrina riguarda la possibilità che la nuova 

fattispecie di autoriciclaggio funga da presupposto di ulteriore autoriciclaggio: in proposito, 

“dottrina autorevole ha richiamato in termini allarmanti la metafora degli specchi paralleli, 

prospettando il rischio di una moltiplicazione reale del delitto” .  310

Si ipotizzi l’impiego in un’attività finanziaria delle somme provenienti da delitto e che tale 

investimento sia redditizio e produca delle plusvalenze. Premesso che non vi è alcun 

riferimento normativo che porti ad una diversa conclusione, non si vede come sia possibile 

escludere l’autoriciclaggio stesso dai delitti non colposi previsti dall’art. 648 ter 1 c.p. come 

reato presupposto. L’ulteriore “impiego di tali proventi darà luogo ad un’altra ipotesi di 

autoriciclaggio, e così via, fino a che gli investimenti non risulteranno in perdita per l’agente 

o fino a che egli non deciderà di spendere i proventi stessi per piacere personale” .   311

Ad ogni modo, si precisa che, avendo i delitti di cui agli art. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 

c.p. come oggetto materiale “il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitto non 

colposo”, qualora tali reati non producano alcun provento ulteriore rispetto a quello ottenuto 

dalla commissione del reato presupposto, non si verificherà ulteriore autoriciclaggio . 312

Come autorevolmente osservato, non ci sono dubbi sul fatto che eventuali condotte di 

sostituzione, trasferimento od impiego successive alla prima, che siano tuttavia caratterizzate 

da “rinnovate forme di ostacolo alla tracciabilità dei beni” realizzeranno altrettante violazioni 

del precetto, “che consiste propriamente nel divieto di circolazione nel ciclo economico legale 

di provenienza illecita in forme che ostacolino la tracciabilità della fonte” . Non vi è, 313

dunque, nulla di automatico, bensì la scelta del soggetto agente di porre in essere 

consapevolmente una o più nuove condotte caratterizzate da modalità deliberatamente 

dissimulatorie e “materialmente distinguibili per la diversità dell’oggetto materiale” .  314

 Cass. pen., sez. II, 28 luglio 2016, n. 33074.309

 VADALÀ R. M., L’autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma, cit., 727.310

 SGUBBI F., Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, cit., 140.311

 SANTORIELLO C., Il nuovo reato di autoriciclaggio, cit., 103.312

 MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., 117.313

 VADALÀ R. M., L’autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma, cit., 727-728.314
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4.5 Brevi riflessioni in relazione ai principi del ne bis in idem e del nemo 
tenetur se detegere 

Riprendendo quanto in parte già rilevato, si sottolinea nuovamente che la ragione 

principale dell’introduzione della nuova fattispecie delittuosa di cui all’art. 648 ter 1 c.p. è 

stata la constatazione dell’inadeguatezza delle previgenti disposizioni contro il riciclaggio e 

dell’idea secondo cui il disvalore dell’autoriciclaggio potesse essere integralmente assorbito 

nel reato presupposto. Alla base della scelta di non punire il riciclaggio commesso dall’autore 

del reato presupposto “vi era la consapevolezza che l’obiettivo di un vantaggio patrimoniale è 

alla radice della decisione di commettere un reato (es., rapina, furto, estorsione, reato 

societario, reato tributario, ecc.) e che è inesigibile pretendere che l’autore del reato non 

utilizzi quel profitto per procurarsi il quale si è esposto al rischio di una condanna penale e di 

misure (e sanzioni) di contenuto patrimoniale” ; allo stesso tempo il privilegio garantito 315

all’autore del reato presupposto generava evidenti sperequazioni nei confronti dei terzi autori 

di riciclaggio.  

Occorre inoltre tenere presente che “la crescente sofisticatezza e insidiosità dei meccanismi 

escogitati dalla criminalità per far perdere le tracce dei patrimoni illecitamente accumulati 

ha sempre più spesso consentito di re-immettere nel circuito economico tali capitali, con 

grave pregiudizio del gioco della concorrenza e dell'iniziativa degli operatori di mercato” . 316

In un simile contesto, la scelta di non punire l’autore del reato presupposto per il 

successivo riciclaggio (considerato come mero post factum non punibile) appariva del tutto 

inadeguata ed anacronistica: risulta infatti evidente che le condotte di cui si è discusso nel 

presente lavoro  posseggano un disvalore aggiuntivo e siano lesive nei confronti di beni 317

giuridici distinti rispetto a quelli tutelati del delitto presupposto, in particolare del corretto 

funzionamento del mercato e della libera concorrenza. 

Allo stesso tempo, il rischio di aggravare in modo automatico ed eccessivo la risposta 

sanzionatoria nei confronti di condotte irrilevanti e di scarsa offensività era concreto.     

 CORSO P., Il declino di un privilegio, cit., 159 ss.315

 CAPPAI M., Autoriciclaggio e proventi di illeciti anteriori al nuovo art. 648 ter 1 c.p., cit., 2486 ss. 316

 Si fa riferimento alle condotte delineate dall’art. 648 ter 1 c.p.317
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Il legislatore, chiamato a conferire rilevanza penale alle condotte di autoriciclaggio ma, 

allo stesso tempo, a rispettare i capisaldi che caratterizzano il sistema penale (si fa riferimento 

ai principi del ne bis in idem sostanziale e del nemo tenetur se detegere), ha sostanzialmente 

introdotto una fattispecie di compromesso . 318

Per quanto concerne il ne bis in idem, come del resto già sostenuto in precedenza, si ritiene 

che il legislatore abbia superato con successo “l’ostacolo” da esso rappresentato prevedendo 

la non punibilità per le condotte di “mero utilizzo” e “godimento personale” e la necessaria 

concretezza dell’ostacolo posto alla “individuazione della provenienza delittuosa”. In tal 

modo, infatti, il legislatore ha individuato una condotta caratterizzata da disvalore e capacità 

offensiva autonomi ed aggiuntivi rispetto al delitto presupposto e quindi meritevole di essere 

punita. 

Per quanto riguarda il nemo tenetur se detegere, la questione pare più complessa. La nuova 

fattispecie non sembra tener conto del fatto che il più delle volte le operazioni di sostituzione 

e trasferimento sono uno strumento di autodifesa, un modo per porre al riparo dalle indagini il 

provento delittuoso.  

La Commissione Greco aveva notato che rendere penalmente rilevante l’autoriciclaggio 

avrebbe costretto “l’autore del reato presupposto ad astenersi dal compiere operazioni volte a 

ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, esponendolo per questa via 

a un maggior rischio di essere scoperto” risultando quindi in tensione con “il principio 

generale per cui nemo  tenetur  se  detegere, in virtù del quale nessuno può essere tenuto ad 

autoincriminarsi” . 319

Sul tema, la Commissione Fiandaca aveva proposto la previsione di una causa di non 

punibilità a favore di chi “ha realizzato le condotte di ostacolo al solo fine di conseguire per 

sé l’impunità per il delitto da cui derivano i proventi” . Una simile previsione avrebbe senza 320

dubbio messo al riparo da frizioni col principio di cui si discute, ma avrebbe comportato 

notevoli complicazioni in termini di prova ai fini processuali.  

Naturalmente, non si vogliono rinnegare le esigenze di tutela degli altri interessi in gioco 

né si auspicano inspiegabili sacche di impunità, ma allo stesso tempo, come autorevolmente 

 Il compromesso si può notare dalle pene previste dal delitto di cui all’art. 648 ter 1 c.p. meno severe rispetto a 318

quelle previste dall’art. 648 bis c.p. Si tratta di un’ammissione implicita di non aver completamente affrancato la 
nuova fattispecie dal delitto presupposto.

 Relazione Commissione Greco per lo studio dell’autoriciclaggio - Ministero della Giustizia.319

 Relazione della commissione ministeriale Fiandaca incaricata di elaborare una proposta di interventi in 320

materia di criminalità organizzata, in www.penalecontemporaneo.it.
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sostenuto, “nella costruzione di singole fattispecie incriminatrici non è opportuno distaccarsi 

dai capisaldi del nostro sistema penale e, per di più, farlo in silenzio, senza un'aperta presa di 

posizione che attesti la volontà di superare un principio tradizionale, per ipotesi ritenuto 

ormai vetusto” .  321

   

 DELL’OSSO A. M., Il reato di autoriciclaggio, cit., 805.321
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Conclusione   

L’introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 648 ter 1 c.p. ha decretato la fine del 

cosiddetto “privilegio di autoriciclaggio” che, attraverso la clausola di riserva prevista 

dall’art. 648 bis c.p. “fuori dei casi di concorso nel reato”, garantiva all’autore del reato 

presupposto (e a chi vi avesse concorso) la non punibilità per il successivo riciclaggio. 

La scelta di politica criminale di dare rilevanza penale alle sole condotte di riciclaggio (e di 

re-impiego) commesse da soggetti terzi era fondata sull’idea che le operazioni di ripulitura del 

“denaro sporco” fossero la normale prosecuzione della precedente condotta delittuosa, volta a 

nascondere la provenienza illecita e ad assicurarne il frutto. La successiva condotta di 

riciclaggio, realizzata dallo stesso autore del reato presupposto, era considerata come un mero 

post factum non punibile il cui disvalore e la cui punizione si ritenevano, rispettivamente, 

assorbito nel reato presupposto e racchiusa nella pena dello stesso. 

Tale scelta di politica criminale, tuttavia, col passare del tempo si è rivelata inadeguata, non 

tenendo conto del distinto contenuto offensivo della condotta di riciclaggio/re-impiego 

rispetto al reato presupposto. Si obiettava, infatti, a tale impostazione che, visti i potenziali 

effetti distorsivi delle condotte in esame nei confronti della libera concorrenza e del corretto 

funzionamento del mercato, considerare il disvalore di tali operazioni consumato dalla pena 

corrisposta per il reato fonte fosse inadeguato ed anacronistico. 

La difficoltà stava nel limitare la punibilità per il nuovo reato alle sole condotte che 

contenessero realmente un disvalore aggiuntivo, evitando di finire per punire 

automaticamente due volte un comportamento sostanzialmente unitario e ottenere un 

eccessivo inasprimento della risposta sanzionatoria.  

In aggiunta a tali considerazioni, una spinta importante all’introduzione 

dell’autoriciclaggio è stata fornita dall’inadeguatezza dei risultati ottenuti in termini 

preventivo-repressivi dal delitto di riciclaggio. A tale proposito, si è evidenziato il limitato 

numero di pronunce giurisprudenziali in applicazione dell’art. 648 bis c.p., per di più, molto 
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spesso, riguardanti condotte di ridotta pericolosità sociale come il “taroccamento” delle targhe 

di automobili. 

L’ineffettività del reato di riciclaggio era attribuita, perlomeno in parte, proprio alla 

clausola di riserva della norma: l’esclusione della punibilità dell’autore presupposto 

consentiva, infatti, strategie difensive che rendevano conveniente ammettere falsamente il 

concorso nel reato presupposto poiché, in buona parte dei casi, punito meno severamente 

rispetto al riciclaggio (e magari, nel frattempo, caduto in prescrizione).   

Dopo anni di discussioni e studi sul tema, il legislatore ha introdotto con la legge 186/2014 

la nuova fattispecie. 

L’inserimento dell’art. 648 ter 1 nel codice penale ha sancito il definitivo svincolamento 

del riciclaggio dal reato presupposto: si è riconosciuto, infatti, autonomo disvalore alle 

condotte previste dal nuovo delitto, perciò meritevoli di essere punite. 

La formulazione dell’autoriciclaggio non è certo priva di criticità. Tuttavia, per quanto 

riguarda il rischio di attriti con il principio del ne bis in idem sostanziale, si ritiene che il 

legislatore sia riuscito a delineare la fattispecie con successo. 

Innanzitutto l’esclusione della rilevanza penale in riferimento alle condotte di “mera 

utilizzazione” e “godimento personale” consente di evitare l’incriminazione di condotte 

sostanzialmente non offensive del bene giuridico principalmente tutelato dalla norma, cioè 

l’ordine economico. 

Inoltre, il requisito modale richiesto dall’art. 648 ter 1 c.p. rende perseguibili solamente le 

condotte, distinte ed ulteriori rispetto a quella del reato presupposto, poste in essere in modo 

da “ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa”.   

La combinazione delle disposizioni appena citate ha permesso al legislatore di individuare 

una condotta caratterizzata da disvalore e capacità offensiva autonomi ed aggiuntivi rispetto al 

reato base e di evitare che la nuova fattispecie si traducesse in un automatico aggravio 

sanzionatorio nei confronti di tutti quei delitti idonei a generare un provento. 

Sebbene, come si è detto, il riciclaggio (e di conseguenza l’autoriciclaggio) si sia 

progressivamente allontanato dal reato presupposto vedendosi riconosciuto autonomo 

disvalore, uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore con l’introduzione della nuova 

fattispecie, è sicuramente quello di creare un nuovo strumento deterrente anche nei confronti 

dell’evasione fiscale.  
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Lo scopo prefissato dell’introduzione del nuovo reato è, infatti, quello di congelare i 

profitti delittuosi in mano al reo, in modo da impedirne un impiego maggiormente offensivo 

attraverso la re-immissione nel circuito economico legale. 

In riferimento all’evasione fiscale, da anni si dibatte sulla possibilità che i delitti tributari 

siano da ritenere inclusi nel novero dei reati suscettibili di generare proventi riciclabili. Più 

precisamente, sin dall’ultima modifica (del 1993) della formulazione della fattispecie di 

riciclaggio ci si chiede se il delitto presupposto debba aver prodotto un arricchimento del reo 

o se sia sufficiente che abbia consentito di evitare una giusta perdita. Secondo parte della 

dottrina, i reati di cui sopra non sarebbero compatibili con il requisito della “provenienza da 

delitto non colposo”, in quanto non comporterebbero l’ingresso di denaro “fresco” nelle 

disponibilità del soggetto agente ma un mero risparmio d’imposta. 

L’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non lascia spazio 

alcuno a dubbi sul fatto che i delitti tributari possano costituire oggetto di riciclaggio.  

Lo stesso legislatore, anche se in modo indiretto, ha sancito tale possibilità delineando gli 

effetti premiali della collaborazione volontaria: chi si allineava alle disposizioni della legge 

186/2014 in tema di voluntary disclosure evitava di commettere reato re-impiegando in 

“attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” i proventi fiscali 

autodenunciati.   

La questione rimane, ciononostante, molto complessa. Infatti, sebbene sia ormai data per 

pacifica la suscettibilità dei reati fiscali a formare oggetto di riciclaggio, in concreto, il 

problema si ripropone in termini di prova, in quanto l’individuazione da parte delle Autorità 

della frazione di imposta evasa all’interno del patrimonio del reo e il relativo collegamento 

all’illecito tributario possono risultare ardui e, in alcuni casi, addirittura impossibili.  

Con riferimento alla nuova fattispecie delittuosa, il lavoro di ricerca effettuato ha portato 

alla seguente conclusione: qualora il risparmio fiscale rimanga confuso nelle disponibilità del 

soggetto agente, senza uscire verso destinazioni terze nel preciso ammontare, si ritiene che, 

anche nell’ipotesi in cui venga successivamente reimpiegato in attività economiche o 

finanziarie, non si configuri l’autoriciclaggio per mancanza del requisito modale previsto 

dall’art. 648 ter 1 c.p. Laddove, invece, ad esempio, il provento fiscale venga isolato dal 

patrimonio del reo e distratto magari nel conto corrente di un soggetto apparentemente terzo 

in un Paese off-shore, sicuramente si integrerà il reato.     
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L’elemento fondamentale da prendere in considerazione è dunque la concretezza 

dell’ostacolo all’individuazione della provenienza illecita. Nel caso in cui le attività sui 

proventi illeciti siano poste in essere senza comportamenti dissimulatori, in altri termini “alla 

luce del sole”, non si realizzerà autoriciclaggio. 

La nuova fattispecie ha potenziale rilievo anche ai fini della responsabilità amministrativa 

da reato. La legge 186/2014 ha infatti inserito la nuova fattispecie nel catalogo dei reati 

presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001: di conseguenza, nel caso in cui sia 

commesso autoriciclaggio da soggetto apicale (o suo sottoposto) nell’interesse o a vantaggio 

dell’impresa e, il modello di organizzazione, gestione e controllo eventualmente adottato dalla 

stessa sia ritenuto inadeguato, scatterà la responsabilità dell’ente. A tale proposito, si è 

discusso in merito alla rilevanza dell’autoriciclaggio qualora sia stato realizzato sui proventi 

di delitti fiscali (che invece non sono contemplati dal novero dei reati presupposto del d.lgs. 

231/2001) e alle eventuali importanti conseguenze per i modelli di organizzazione. 

Sul punto, non ci sono dubbi sulla rilevanza dell’autoriciclaggio di cui sia presupposto un 

reato tributario; tuttavia, il presente lavoro ha portato alla conclusione che non sia necessaria 

la previsione di presidi volti all’impedimento dei delitti fiscali bensì, vada posta l’attenzione 

sulla tracciabilità e la trasparenza di tutti i flussi in entrata e in uscita. Ci si dovrà concentrare, 

in altre parole, sulle modalità dissimulatorie attraverso le quali deve estrinsecarsi la condotta 

di autoriciclaggio. 

Esaminando, poi, le principali criticità del nuovo delitto, si è evidenziata innanzitutto la 

vaghezza della norma incriminatrice in riferimento ai concetti di “mera utilizzazione” e 

“godimento personale”. In particolare, anche utilizzando opportuni esempi concreti, si è posta 

l’attenzione sui casi ai confini di tali concetti e sulla loro incerta rilevanza penale. Sarà onere 

della giurisprudenza sopperire al deficit di precisione dell’esimente e chiarire quali siano i 

confini di rilevanza penale. 

 Si sono quindi riportate le perplessità avanzate da parte della dottrina in merito 

all’esimente del quarto comma, che sembrerebbe favorire l’edonismo a discapito dell’attività 

produttiva. In realtà, si è dimostrato che la logica sottostante al quarto comma è corretta ed è 

grazie ad esso e al particolare requisito modale previsto al primo comma se il legislatore è 

riuscito a dare rilevanza penale all’autoriciclaggio evitando il paventato rischio di un 
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automatico doppio sanzionamento per condotte nella sostanza unitarie o, in altre parole, una 

violazione del principio del ne bis in idem. 

In seguito ci si è occupati della questione dei reati pregressi proponendo le differenti 

interpretazioni offerte dalla dottrina e riportando la recente sentenza della Corte di Cassazione 

a conferma della rilevanza dell’autoriciclaggio, compiuto dopo l’entrata in vigore della 

norma,  anche se realizzato su proventi di reati commessi precedentemente ad essa.    

Ad ogni modo, nonostante le criticità di cui si è discusso, si ritiene superato con successo il 

principale ostacolo cui andava potenzialmente incontro l’introduzione della nuova fattispecie,  

il rischio di violazione del principio del ne bis in idem.  

Si ritiene che il legislatore, con l’art. 648 ter 1 c.p., abbia individuato e reso penalmente 

rilevanti le sole condotte caratterizzate da un quid pluris, ovvero un contenuto offensivo 

aggiuntivo, che ne giustifica l’autonomo sanzionamento. 
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