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1. Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 ha recepito nel nostro ordinamento la Diret-

tiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale1.  

Sono state così apportate varie modifiche alle fattispecie lato sensu riciclatorie 

(ovvero i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di prove-

nienza illecita e autoriciclaggio previsti rispettivamente agli artt. 648, 648-bis, 648-ter 

e 648-ter.1 c.p.), estendendo la platea dei reati presupposto anche alle contravvenzioni 

(purché punite con pena dell’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 

sei mesi) e includendo i delitti colposi come presupposto anche dei reati di riciclaggio 

e autoriciclaggio2. 

Alla dilatazione del perimetro di rilevanza penale dei reati di ricettazione, rici-

claggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio cor-

risponde una parallela dilatazione dell’area di rilevanza dei rispettivi illeciti ammini-

strativi dipendenti da reato richiamati dall’art. 25-octies del Decreto 231/2001 e, di 
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1 Per le prime autorevoli riflessioni si veda F. GIUNTA, L’Europa chiede un ulteriore giro di vite nel 

contrasto del riciclaggio, in disCrimen dal 23 settembre 2021. 
2 Come noto, gli artt. 648 e 648-ter c.p. prevedevano già la configurabilità dei reati di ricettazione e 

reimpiego in caso di proventi derivanti da delitti colposi.  
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conseguenza, del perimetro di rischio punitivo che gli enti sono chiamati a governare.  

Da qui l’esigenza di una riflessione sulle possibili conseguenze in materia di ag-

giornamento del modello 231. 

 

 

2. Reati colposi e fattispecie riciclatorie: il risparmio di spesa “riciclabile” 

L’ingresso delle contravvenzioni per tutte le fattispecie riciclatorie e dei delitti 

colposi anche per le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio impone di chiedersi in-

nanzitutto quando una fattispecie colposa, sia essa contravvenzionale o delittuosa, 

possa costituire reato presupposto delle fattispecie riciclatorie. In altre parole: può il 

reato-presupposto colposo generare denaro, beni o altre utilità suscettibili di essere 

riciclati o autoriciclati?  

Dal punto di vista teorico, anche da un reato colposo può derivare un incremento 

patrimoniale, fatte salve ulteriori considerazioni circa il fatto che poi tale incremento 

sia effettivamente riciclabile.  

Nella pratica, però, soprattutto nell’ambito della criminalità d’impresa, i reati 

colposi comportano più di sovente non tanto un incremento patrimoniale, quanto 

piuttosto un risparmio di spesa (ovvero una mancata diminuzione dell’attivo).  

Diventa quindi fondamentale capire se e quando il risparmio di spesa può costi-

tuire oggetto di una condotta riciclatoria. 

La questione è duplice: occorre chiedersi da un lato, con riferimento alle ipotesi 

di mancato depauperamento, se e come un semplice risparmio possa, per propria na-

tura intrinseca, essere qualificato come “provento del reato”, trattandosi di denaro ori-

ginariamente lecito, già presente nel patrimonio dell’agente e difficilmente identifica-

bile, all’interno del suo patrimonio, come derivante direttamente da un determinato 

reato; dall’altro, se e come si può riciclare o autoriciclare un provento che deriva da 

un reato commesso con “negligenza, imprudenza imperizia, inosservanza di leggi, re-

golamenti, ordini o discipline” (art. 43, comma 3, c.p.). 

Se, infatti, è possibile sostenere che un risparmio di spesa possa in effetti essere 

diretta conseguenza di un determinato reato colposo (la mancata spesa per l’appron-

tamento delle cautele dovute è pari a X; X è il provento del reato), più complesso 

appare il rapporto fra il dolo della fattispecie riciclatoria (che, come noto, deve in-

vestire tutti gli elementi del fatto tipico e, quindi, anche l’origine illecita del pro-

vento) e la natura colposa della fattispecie presupposto che ha dato origine a quel 

provento riciclabile.  
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A tal fine, può essere utile distinguere fra reati colposi commessi con colpa co-

sciente o incosciente e reati colposi di mera condotta e di evento.  

Come noto, affinché possa essere commessa una fattispecie riciclatoria, è neces-

sario che l’agente sia consapevole (tra l’altro) dell’origine criminosa della provvista. 

Ne consegue che se, a livello dogmatico, nulla quaestio per i fatti colposi commessi 

con colpa cosciente, per quanto marginali possano risultare nella pratica, quasi l’intero 

perimetro dei fatti-reato caratterizzati da colpa incosciente non potrebbe mai dare 

origine a condotte riciclatorie, di cui mancherebbe un elemento del fatto tipico, cioè 

appunto la consapevolezza dell’origine illecita del denaro, beni o altre utilità. 

Si è detto, però, “quasi” l’intero perimetro, poiché resta salva l’ipotesi della “con-

sapevolezza sopravvenuta” circa la provenienza illecita della provvista: a livello teo-

rico potrebbe, infatti, verificarsi il caso di un fatto-reato di natura colposa, commesso 

con colpa incosciente, che abbia generato una provvista della cui origine criminosa 

l’agente entri a conoscenza solo in un momento successivo, ma comunque precedente 

rispetto alla condotta riciclatoria. In queste ipotesi, ben potrebbero ritenersi configu-

rabili le fattispecie di riciclaggio o autoriciclaggio, a condizione che risultino debita-

mente provati anche tutti gli altri elementi del fatto tipico.  

Il quadro, tuttavia, si complica ulteriormente se si prendono in considerazione i 

reati colposi di evento.  

Mentre nei reati colposi di mera condotta ad un determinato comportamento, 

sia esso attivo od omissivo, segue direttamente un provento, anche in termini di man-

cato depauperamento, nei reati colposi di evento, il provento – specie quando inteso 

come risparmio – si colora di illecito soltanto qualora si verifichi l’evento. In altri ter-

mini, una determinata provvista di denaro, del tutto lecitamente posseduta 

dall’agente, diventa “proveniente dal reato” soltanto se e quando, successivamente alla 

condotta che ha generato quell’incremento o quel risparmio, l’evento si realizza.  

È evidente, dunque, che in questi casi, la consapevolezza della provenienza ille-

cita del provento e, conseguentemente, la condotta riciclatoria non possono che veri-

ficarsi successivamente al verificarsi dell’evento, quando la fattispecie criminosa effet-

tivamente si perfeziona: fintanto che l’agente ha posto in essere soltanto la condotta 

rilevante, a meno che tale condotta non abbia autonoma rilevanza penale, la provvista 

generata non è ancora qualificabile come provento e di conseguenza qualsiasi opera-

zione di “ripulitura” non potrà integrare alcuna fattispecie riciclatoria. Si pensi, ad 

esempio, all’omicidio colposo o alle lesioni colpose con violazione della normativa an-

tinfortunistica, tristemente frequenti nel contesto societario: tranne i casi in cui la 
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condotta sia già di per sé penalmente rilevante3, essa diventerà illecita soltanto al ve-

rificarsi dell’evento (morte o lesione che sia).  

Compreso, dunque, che l’accertamento – sempre necessario – della consapevo-

lezza dell’origine illecita del provento richiede una verifica particolarmente rigorosa 

quando esso è generato da una fattispecie colposa, occorre spostare il punto di osser-

vazione sull’elemento oggettivo della fattispecie riciclatoria. In breve: è sufficiente il 

mero impiego del provento nell’ente per la configurazione di un illecito riciclatorio?  

Anche tale domanda, che in realtà riguarda tutti i proventi da reato, doloso o 

colposo che sia, assume un rilievo particolare con riferimento alle fattispecie colpose 

e soprattutto con riferimento a quelle generatrici di un risparmio di spesa, proprio in 

ragione delle caratteristiche con cui si atteggia l’elemento soggettivo in questi casi. 

A tal fine, con riferimento ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, assume parti-

colare rilievo la clausola modale contenuta nell’art. 648-bis e 648-ter.1 c.p., la quale 

permette di selezionare le condotte rilevanti e ridurre la sfera del rilievo penale. Ci si 

riferisce, nello specifico, alla frase “in modo da ostacolare concretamente l’identifica-

zione della loro provenienza delittuosa”, che permettere di escludere la rilevanza di 

condotte che rientrano nell’ordinaria attività d’impresa.  

Non è pertanto sufficiente la mera, acquisita, disponibilità del denaro da parte 

dell’agente a seguito del reato commesso (e la consapevolezza del rapporto di causa-

effetto) e il mero, successivo, impiego del denaro nell’attività societaria; occorre invece 

un’ulteriore iniziativa volta a creare un’apparenza di liceità della provvista, tramite 

operazioni in grado di occultare effettivamente la provenienza da reato delle risorse. 

Viceversa, allorché l’agente reimpieghi la provvista (si pensi soprattutto al ri-

sparmio) in modo ordinario e, per così dire, fisiologico, ossia per le normali esigenze 

della società e con modalità consuete (come, per esempio, utilizzando i conti correnti 

societari), non potrà dirsi configurata alcuna fattispecie riciclatoria (e il conseguente 

illecito amministrativo ex art. 25-octies, Decreto 231). 

La presente impostazione, d’altra parte, è confermata dalle stesse Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione che hanno chiarito le tre fasi attraverso cui si realizza il ri-

ciclaggio (ma ciò vale, mutatis mutandis, anche per l’autoriciclaggio): “a) ‘colloca-

mento’ (placement), consistente nell’insieme delle operazioni intese a trasformare il 

 
3 Si pensi, ad esempio, all’“omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” 

di cui all’art. 451 c.p. che punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 

516 “chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri 
mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni 
sul lavoro”.  
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denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi attivi presso intermediari finan-

ziari; b) la stratificazione (layering), comprendente qualsiasi operazione che fornisce 

alla ricchezza proveniente da reato una copertura tale da rendere apparentemente le-

gittima la provenienza; c) l’integrazione (integration), consistente nella reimmissione 

della ricchezza ripulita nel circuito economico legale”. 

In tutti i casi di semplice reimpiego del denaro nell’ente – si tornerà a breve sul 

punto – manca quantomeno il c.d. layering, ossia la dissimulazione e stratificazione 

del provento illecito al fine di far perdere la traccia della relativa fonte (per esempio 

tramite artificiose operazioni off-shore). 

In queste ipotesi, tuttavia, non sono mancate pronunce che hanno ritenuto con-

figurabile il reato di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” previsto 

dall’art. 648-ter c.p., per il quale, in effetti, il legislatore non ha riprodotto la clausola 

modale sopra richiamata4. Nonostante a più riprese sia stato sostenuto che anche l’art. 

648-ter c.p. richiede “condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e fi-

nalizzate ad ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delit-

tuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare”5, non si può 

escludere che, aderendo all’opposto orientamento, in casi di mero reimpiego di pro-

venti di reato venga ritenuta sussistente la responsabilità dell’ente ex art. 25-octies, 

Decreto 231 sulla base del reato di reimpiego di proventi di origine illecita di cui all’art. 

648-ter c.p.  

 

 

3. La rilevanza dei reati non inclusi nel catalogo 231 ai fini della contestazione dell’art. 

25-octies del Decreto 231 

Già all’indomani dell’introduzione dell’art. 25-octies nel Decreto 231 si era posto 

l’interrogativo se tale norma potesse essere contestata anche qualora il reato presup-

posto della fattispecie riciclatoria (che all’epoca non contemplava l’autoriciclaggio) 

non fosse un “reato 231” (come chiameremo nel prosieguo gli illeciti amministrativi 

inclusi nel Decreto 231, per distinguerli dai reati presupposto delle fattispecie ricicla-

torie) senza che ciò comportasse violazione del principio di legalità che informa anche 

la responsabilità delle persone giuridiche.  

 
4 Cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 18 febbraio 2021, n. 24273. 
5 Così, Cass. Pen., Sez. II, 10 giugno 2021, n. 26796. Vedi anche Cass. Pen., Sez. 2, 14 luglio 2016, n. 

33076. 
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Come già per l’associazione per delinquere prevista all’art. 24-ter, alcuni com-

mentatori avevano messo in luce l’“effetto moltiplicatore” che tali fattispecie potevano 

avere sul numerus clausus dei reati 231, trasformandosi in disposizioni aperte “dal 

contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati pre-

supposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione 

dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo”6. 

E in effetti, la giurisprudenza non ha mancato di utilizzare tali disposizioni come 

grimaldello per superare i ben definiti confini di rilevanza penale tracciati dal catalogo 

dei reati 231, esteso nel tempo in maniera non sempre coerente e razionale. Così è 

capitato che i reati tributari siano stati attirati nel sistema 231, proprio attraverso il 

veicolo della contestazione dell’associazione per delinquere, prima della loro inclu-

sione nel catalogo stesso7.  

Pur non essendo questa la sede per approfondire il tema, si deve notare come 

tale approccio estensivo risulti in tensione con la scelta del legislatore del 2001 di le-

gare la responsabilità degli enti ad un’elencazione tassativa di fattispecie, nonostante 

avesse ben presente l’esempio di altri ordinamenti che avevano già in precedenza adot-

tato modelli punitivi diversi (come quello statunitense o quello francese). 

Tuttavia, anche considerata la giurisprudenza che si è formata, soprattutto in 

materia di associazione per delinquere, si assumerà nel prosieguo che fattispecie non 

incluse nel catalogo dei reati 231 possano dare origine ad una contestazione ex Decreto 

231 qualora i proventi da esse derivanti siano oggetto di una delle condotte riciclatorie 

tipizzate nei reati richiamati nell’articolo 25-octies. A tal fine – come è ovvio – per 

evitare che la responsabilità dell’ente venga surrettiziamente dedotta dalla commis-

sione di un reato che non è rilevante ai fini 231, è necessaria la prova rigorosa della 

tipicità della condotta riciclatoria, tipicità del tutto autonoma rispetto a quella dei reati 

presupposto “scandita da un’elencazione determinata di condotte disvolute e soltanto 

occasionata dalla precedente commissione di delitto-fonte, la successiva ‘ripulitura’ in 

nulla incidendo sulle modalità di consumazione di quest’ultimo, né in alcun modo 

risultando dalle medesime condizionata”8. 

 
6 Così, sull’associazione per delinquere, Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2014, n. 3635. In dottrina, 

cfr., per tutti, C. PIERGALLINI, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera 
nomofilattica, in Riv. it. dir. proc. pen. Fascicolo 2, 2014, p. 1006 e ss.  

7 Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 47010; Cass. Pen., Sez. III, 04 marzo 2020, 

n. 8785. 
8 S. CAVALLINI, (Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o 

crisi di rigetto? in Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno LXVI, Fascicolo 4, 2015, pp. 674-675. 
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4. Le ricadute in tema di compliance 231: la superfluità di prevedere protocolli speci-

fici per le fattispecie non incluse nel catalogo 231 

Una volta chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni fattispecie colpose possono 

dare origine a un provento astrattamente riciclabile, occorre chiedersi se le modifiche 

apportate dal Decreto 195/2021 impongano agli enti un aggiornamento dei propri pro-

tocolli e procedure al fine di mitigare il rischio di commissione anche dei nuovi reati 

presupposto delle fattispecie riciclatorie che non sono compresi nel catalogo 231.  

A tale domanda, in sede di primo commento, alcuni autori hanno risposto affer-

mativamente, ritenendo da oggi necessario mappare anche tutte le contravvenzioni e 

i delitti colposi non inclusi nel catalogo 2319. Secondo questa impostazione, dunque, 

gli enti dovrebbero censire ogni singola fattispecie presente nell’ordinamento penale, 

colposa e contravvenzionale (entro i limiti edittali indicati dal legislatore) a rischio di 

commissione nella propria realtà societaria, per poi associarvi gli specifici presidi pre-

ventivi: schermando il rischio di ogni nuovo singolo reato-presupposto sarebbe scher-

mato indirettamente anche quello di commissione dell’autoriciclaggio rilevante ex art. 

25-octies, Decreto 231. 

Un simile approccio sconta, però, evidenti limiti teorici oltre che pratici.  

Innanzitutto, seguendo la medesima logica, lo stesso criterio dovrebbe essere 

adottato anche con riferimento a tutte quelle fattispecie dolose non incluse nel cata-

logo 231 e che già prima dell’entrata in vigore del Decreto 195 potevano costituire 

presupposto degli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.  

In altre parole, l’ente dovrebbe includere nei propri modelli 231 tutti i reati – 

delitti o contravvenzioni, dolosi o colposi – astrattamente a rischio di commissione, al 

di là del perimetro di rischio selezionato a monte dal legislatore nell’elenco di fatti-

specie contenuto nel Decreto 231. Così ragionando, inoltre, occorrerebbe anche ripe-

tere l’attività di mappatura ogni volta che nell’ordinamento venga introdotto un qual-

siasi nuovo reato idoneo a costituire presupposto delle fattispecie riciclatorie, anche 

se non incluso nel catalogo 231.  

Ammesso che una simile attività di risk-assessment e mitigazione del rischio sia 

fattibile in pratica (e, verrebbe da aggiungere, esigibile), la conclusione più corretta, 

 
9 Così, per esempio, C. SANTORIELLO, Recepite le Direttive UE 2018/1673 e 2019/713: prime os-

servazioni, in Rivista 231, Interventi, dicembre 2021, il quale afferma che mentre prima “[i]n relazione 
a tali reati, infatti, per l’ente non era necessario prendere in considerazione la normativa di dettaglio e 
poteva disinteressarsi della osservanza o meno della stessa, soffermando la propria attenzione soltanto 
sulle conseguenze delle violazioni, posto che l'eventuale commissione di reati contravvenzionali non 
andava a incidere sulla responsabilità dell’ente”. 
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anche da un punto di vista strettamente esegetico, ci sembra essere quella opposta.  

Innanzitutto, occorre delimitare il perimetro del nuovo rischio che dovrebbe 

eventualmente essere preso in considerazione. Infatti, la domanda se sia necessario 

predisporre protocolli e procedure per prevenire anche quei reati al momento non di 

rilevanza 231 deve logicamente porsi soltanto con riferimento al reato di autoriciclag-

gio. Non avrebbe, di fatto, alcun senso e nemmeno sarebbe possibile prevenire la com-

missione di reati che per espressa disposizione normativa (“fuori dei casi di concorso 

nel reato”) devono essere commessi da un altro soggetto esterno all’ente. 

Ancora, la domanda sulla necessità di introdurre nuovi presidi non dovrebbe 

riguardare qualsiasi forma di autoriciclaggio, bensì solo quella che con efficace tasso-

nomia è stata denominata “autoriciclaggio dell’ente”, per distinguerla da quella 

“nell’ente”10. Infatti, con riferimento a quest’ultima ipotesi – che sussiste quando il 

denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita non siano nel patrimonio socie-

tario – l’ente dovrebbe essere già dotato dei presidi atti a schermare il rischio di “rice-

vere” dall’esterno (da o attraverso apicali o sottoposti) il provento derivante da un 

reato commesso dall’ente stesso (o alla cui commissione l’ente ha partecipato). Tali 

presidi, di fatto, sono costituiti dagli ordinari protocolli in materia di “ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” volti a control-

lare i flussi in entrata “sospetti” e accertarne l’origine lecita11, che già dovrebbero es-

sere implementati in virtù dell’art. 25-octies, a prescindere dall’ultima riforma delle 

fattispecie riciclatorie. 

Diverso e più complesso è invece il caso dell’“autoriciclaggio dell’ente”, ovvero 

quando la provvista illecita sia, sin dalla sua origine, nella disponibilità dell’ente stesso, 

proprio come nel caso in cui il reato abbia generato un risparmio di spesa (ipotesi, 

come detto, molto frequente per i reati colposi). Con riferimento a questi casi, il con-

trollo dei flussi economici e finanziari in entrata non assume alcun rilievo preventivo, 

essendo appunto il provento già nel patrimonio societario.  

Tuttavia, anche in queste ipotesi ci sembra più corretto e decisamente più effi-

ciente escludere la necessità di mappare tutti i nuovi reati contravvenzionali e colposi 

 
10 In tal senso, si veda G. GAREGNANI, G. GALLI, L. TROYER, Brevi note sull’introduzione del 

nuovo delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da 
reato di cui al d. lgs. 231/01, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno LXVI, Fascicolo 3, 2015, p. 

467 e ss.  
11 Ivi, p. 481 e ss. Si pensi, ad esempio, alla necessità di verificare l’identità della controparte, la 

congruità dell’operazione, la coerenza tra pagamenti e prestazioni, la regolarità delle modalità di paga-

mento ecc.  
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che, pur presupposto delle fattispecie riciclatorie, non fanno parte del catalogo 231 (e 

che sono la grande maggioranza).  

Al contrario, al fine di prevenire la – rectius mitigare il rischio di – commissione 

del reato di autoriclaggio, i presidi dovrebbero avere come riferimento non tanto i 

numerosi reati presupposto dell’autoriciclaggio stesso, quanto piuttosto le sue con-

dotte tipiche selezionate sulla base della clausola modale sopra richiamata. Una volta 

impedite (o quantomeno contrastate) le condotte di ostacolo all’identificazione della 

provenienza criminosa del provento e, dunque, una volta presidiate le aree di rischio 

nell’ambito delle quali tali fattispecie possono essere commesse, viene meno la neces-

sità di presidiare quelle che non sono già autonomamente rilevanti ai fini 231. 

Da questo punto di vista, pertanto, la dilatazione del perimetro dei reati presup-

posto alle contravvenzioni e ai delitti colposi non ha sostanzialmente impatto per gli 

enti già dotati di modelli 231 adeguati. A livello di presidi di controllo e protocolli 231, 

la circostanza che la provvista derivi da una fattispecie colposa o dolosa, delittuosa o 

contravvenzionale, già rilevante o meno ai fini del Decreto 231, non ha alcuna rile-

vanza: resta in ogni caso cruciale l’attento controllo dell’impiego delle risorse econo-

miche in modo trasparente e tracciabile12. 

 

 

5. Una soluzione intermedia: il controllo sul “risparmio di spesa” in aree a rischio 

come presidio anti-autoriciclaggio 

Sebbene, come visto, esistano ragioni per sostenere che le modifiche apportate 

dal Decreto 195 non comportino il bisogno di aggiornare i modelli 231, un approccio 

più prudente potrebbe essere quello di adottare una soluzione intermedia fra l’onni-

comprensiva mappatura di ogni reato astrattamente rilevante e quella di non aggiun-

gere alcun ulteriore controllo.  

Una volta individuata, infatti, l’area di rischio residua rispetto a quella già presi-

diata dalle procedure in essere (ovvero quella relativa all’autoriciclaggio dell’ente, so-

prattutto con riferimento al risparmio di spesa derivante dai reati colposi), l’ente po-

 
12 Ad esempio, costituiscono indicatori di anomalia: il pagamento agli amministratori di emolumenti 

non deliberati ovvero deliberati, ma in misura sproporzionata all’attività; il pagamento di consulenze a 

società che si trovano in paesi inseriti in black list o off-shore; finanziamenti soci provenienti da società 

fiduciarie o esterovestite; movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica 

delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale. Cfr. G. GAREGNANI, G. GALLI, 

L. TROYER, op. cit., p. 484. 
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trebbe implementare ulteriori controlli rispetto a quelli già previsti in materia di rici-

claggio e autoriciclaggio, non tanto per schermare il reato presupposto della fattispecie 

riciclatoria, quanto piuttosto per identificare eventuali risparmi di spesa di origine il-

lecita e, conseguentemente impedirne il riciclo (o meglio, l’autoriciclo).  

Lo schema operativo sarebbe sostanzialmente il seguente:  

i. individuare le aree maggiormente esposte al rischio di commissione di reati non 

inclusi nel catalogo 231 (e, dunque, al momento non mappati) tra quelli ora pre-

supposto dell’autoriciclaggio (delitti colposi e contravvenzioni entro certi limiti 

edittali)13; 

ii. una volta identificate tali aree di rischio, anziché prevedere specifici protocolli 

volti a scongiurare la commissione di quei reati, introdurre meccanismi di con-

trollo volti ad identificare segnali indicativi di un indebito contenimento delle 

spese aventi finalità preventive/cautelative (ancora da compiersi o in parte già 

compiute).  

In questo modo, pur non impedendo il reato a monte, sarà possibile isolare il 

potenziale “risparmio di spesa” illecito e, conseguentemente, impedirne l’autoriciclag-

gio attraverso le tipiche condotte di occultamento richieste dalla norma. 

Da un punto di vista pratico, dunque, potrebbe essere utile a titolo esemplificativo: 

− prevedere un monitoraggio periodico delle voci in materia di cautele relative ad 

una determinata area di rischio incluse nei budget previsionali e nei bilanci; 

− richiedere un’analisi periodica degli scostamenti fra le previsioni e l’effettiva spesa 

per tali voci, con indicazione delle modalità di impiego delle risorse eventual-

mente generate da scostamenti in negativo; 

− prevedere la necessità di predisporre una relazione periodica che illustri la spesa 

in materia di cautele relative ad una determinata area di rischio con un raffronto 

rispetto agli anni precedenti e che motivi eventuali riduzioni previste per le an-

nualità successive.  

Così facendo, l’ente sarebbe chiamato a uno sforzo operativo minore rispetto a 

quello di prevenire la commissione di tutti i reati ora rilevanti ai fini dell’autoriciclag-

gio (dell’ente). Al tempo stesso, tale approccio permetterebbe di implementare un 

controllo sulle scelte di politica d’impresa in linea con lo spirito del Decreto 231 che 

espressamente richiede di “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie 

 
13 A titolo esemplificativo, un’impresa di costruzioni potrebbe valutare i reati urbanistici o paesag-

gistici; una casa d’aste quelli contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e così via. 
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idonee ad impedire la commissione dei reati” (art. 6, comma 2, lett. c) e di implemen-

tare “misure atte a […] scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio” 

(art. 7, comma 3). 

Simili controlli avrebbero, inoltre, il vantaggio di permettere una verifica da 

parte di un soggetto appartenente ad un’unità diversa da quella che ha commesso la 

violazione generatrice del risparmio, coerentemente con il criterio della segregazione 

dei ruoli e delle funzioni tipico di un efficace modello 231.  

 


