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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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PREMESSA 

Non pare azzardato collocare lo sviluppo di un diritto penale dei 
proventi illeciti tra le direttrici che hanno informato più significati-
vamente la produzione normativa degli ultimi decenni. Ne sono ma-
nifestazione, anzitutto, le diverse figure di reato introdotte – e am-
pliate negli anni – in tema di gestione di utilità illecite, costituenti 
oggi un comparto fitto e caotico, nel quale l’interprete fatica a de-
streggiarsi senza avvertire il peso di ridondanze e superfetazioni. Vi è 
poi la “riscoperta” della confisca, assurta, nelle sue diverse forme, ad 
appendice quasi naturale di qualsiasi reato produttivo di utilità eco-
nomiche, in ossequio a quello che è stato definito con una felice 
espressione l’«ultimo imperativo della politica criminale: nullum cri-
men sine confiscatione» 1. Last but not least, il fiorire di regolamenta-
zioni, stimolate principalmente da fonti sovranazionali, pensate a fini 
di prevenzione del riciclaggio che, pur articolate in massima parte sul 
ricorso a sanzioni amministrative, affidano al diritto penale la puni-
zione delle trasgressioni più rilevanti. 

Sono diverse le ragioni che hanno contribuito all’ascesa del profit-
to illecito nella scala dei fattori di turbamento sociale meritevoli di 
una siffatta considerazione politico-criminale e di un così massiccio 
coinvolgimento dello jus terribile.  

Le prime sollecitazioni sono da ricollegare a esigenze di contrasto 
a fenomeni criminali “emergenziali” – narcotraffico, sequestri di per-
sona e, più in generale, l’intero settore della “criminalità organizzata” 
–, rispetto ai quali si è avvertita la pochezza degli strumenti repressivi 
tradizionali e la correlata opportunità di puntare a bloccare il motore 
di simili manifestazioni delinquenziali e, cioè, il conseguimento di 
profitti: l’aggressione dei ricavi illeciti, tanto attraverso il potenzia-
mento delle sanzioni patrimoniali quanto mediante la criminalizza-
zione delle condotte di gestione degli stessi, si è rivelata allora una 

 
 

1 La citazione rimanda a V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: 
nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1259 ss. 
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strategia proficua da sperimentare e coltivare come controspinta al-
l’innesco di siffatte dinamiche criminali. 

L’incriminazione della movimentazione di proventi illeciti ha poi 
mostrato significativi vantaggi in action: a fronte di ostacoli nell’ac-
certamento dei reati principali, schiude a una risposta sanzionatoria 
sussidiaria, certamente meno impegnativa sul piano investigativo per-
ché tarata su condotte più recenti, se non addirittura tuttora in fieri, e 
più facili da provare in giudizio. In tal modo le strategie di contrasto 
si arricchiscono e consentono, per così dire, di giocare su più tavoli, 
con maggiori chances di vittoria. Non sfugge, peraltro, proseguendo 
nella metafora ludica, che se un tavolo si dimostra più vincente del-
l’altro, è destinato con il tempo a divenire la prima scelta dei giocato-
ri. E ciò è quanto avvenuto nella materia che ci occupa: i reati lato 
sensu di riciclaggio hanno progressivamente ribaltato i rapporti ori-
ginari con i reati presupposto, relegati talvolta – proprio in virtù della 
maggiore complessità in sede di accertamento – a una posizione se-
condaria. 

Infine, approdando ai “piani nobili” 2, un impulso decisivo al suc-
cesso di tale categoria di reati è pervenuto dalla maturata consapevo-
lezza dell’autonoma pericolosità dei proventi illeciti. Dannosità de-
clinata non più (solo) alla stregua di fattore potenzialmente crimino-
geno (per intendersi: la logica della tradizionale confisca misura di 
sicurezza, per la quale la libera disponibilità dei frutti del reato indu-
ce alla commissione di ulteriori delitti), bensì nella prospettiva – più 
moderna – della tutela dei sistemi economici e finanziari, seriamente 
turbati nelle loro dinamiche fondamentali dall’immissione di capitali 
illeciti. 

Questa nuova sensibilità verso le attività di money-laundering, am-
piamente supportata dagli studi economici, non sembra, tuttavia, sia 
riuscita a riflettersi compiutamente sulla fisionomia dei reati lato sen-
su di riciclaggio: non si è mai assistito a un congedo dalle originarie 
suggestioni di emergenzialità, che ciclicamente riaffiorano (si vedrà, 
anche da ultimo, nel dibattito sull’art. 648-ter.1 c.p.) innescando “ec-
cessi” e rischi di overcriminalization. In più occasioni sono state ripo-
ste speranze esagerate nella capacità di fronteggiare fenomeni crimi-
nali complessi quasi esclusivamente attraverso un’incisiva aggressio-
ne delle ricchezze da essi prodotte; ancora, la serietà dei macrofeno-
meni e degli obiettivi ultimi delle strategie di contrasto ha talvolta of-

 
 

2 L’espressione riprende G. FORTI, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 
231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 1249 ss. 
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fuscato la marginalità di taluni microfenomeni attinti dalle fattispe-
cie incriminatrici; più in generale, le esigenze repressive – acuite dai 
collegamenti con fenomeni criminali “emergenziali” – hanno spesso 
sopravanzato il rispetto delle garanzie. 

Un così pronunciato côté repressivo ha iniziato ad alimentare a 
diverse latitudini dubbi sulla conciliabilità dei reati di riciclaggio con 
le “nuove” esigenze di tutela che vi si riconducono. Vi è, così, chi ha 
osservato – non senza un velo di provocatorietà – che i fatti di rici-
claggio sarebbero in realtà privi di un sostrato di offensività tale da 
legittimare l’intervento del diritto penale: condotte isolatamente harm-
less si incanalano in una corrente (l’economia sommersa) che – sulla 
spinta di forze eterogenee – altera interessi macroeconomici senza 
che sia, però, possibile apprezzare il contributo dei singoli fattori 3. 
La criminalizzazione del riciclaggio resterebbe confinata allora in 
una dimensione di mera strumentalità rispetto ai reati presupposto: 
terreno sul quale avrebbe pure conseguito risultati solo marginali, al 
netto di un qualche effetto di rassicurazione sociale e di un sostanzia-
le irrigidimento del trattamento sanzionatorio per i reati produttivi di 
utilità economiche 4. 

A una fase di incondizionata fiducia nei confronti del diritto pena-
le dei proventi illeciti iniziano, così, ad affiancarsi i timori di aver 
gonfiato una “bolla”, con le prime prese di distanza. 

In questo contesto, sembra allora opportuno avviare una riflessio-
ne sulle possibilità di un intervento che razionalizzi il sistema prima 
che collassi, senza peraltro cedere alle tentazioni di distruggerlo, rin-
negandone le indubbie potenzialità. Riprendendo il monito di un Mae-
stro in tema di confische: «Tutto fa pensare che sarà impossibile tor-
nare indietro, ma forse è il caso che nelle diverse sedi regolatrici, euro-
pee e oltre, la politica penale torni almeno in parte a ripensare al capito-
lo della neutralizzazione dei proventi illeciti, anche considerando nuove 
distinzioni tra tipi di criminalità e scale di gravità dei reati» 5. 

Nelle pagine che seguono si è dunque appuntata l’attenzione sul 
fenomeno del riciclaggio, nelle sue diverse forme e manifestazioni, 
come oggetto delle fattispecie criminose che concorrono a delineare 
 
 

3 P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, in Buff. 
Crim. L. Rev., 2001, pp. 302 ss.  

4 F.M. CUÉLLAR, The tenuous relationship between the fight against money laun-
dering and the disruption of criminal finance, in J. Crim. L. & Criminology, 2003, 
pp. 311 ss. 

5 M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, p. 1696. 
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un complessivo sistema di repressione della gestione dei proventi il-
leciti, con lo scopo di individuare i retaggi di una stratificazione nor-
mativa influenzata dai diversi modi di concepire il tema che si sono 
succeduti negli anni e verificare se sia possibile apportare qualche 
correttivo finalizzato a conferire una maggiore armonia complessiva 
al sistema, rendendolo auspicabilmente più effettivo 6. 

 
 

6 Sulla nozione di effettività in materia penale: C.E. PALIERO, Il principio di ef-
fettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pp. 430 ss. 



CAPITOLO I 

L’EMERSIONE 
DI UN “NUOVO” FENOMENO CRIMINALE 

SOMMARIO: 1. Una scoperta tardiva. – 2. Gli impulsi della comunità internazionale. – 
3. Inquadrare il riciclaggio: oltre criminalità organizzata e terrorismo. – 3.1. Rici-
claggio e mafie storiche nel contesto italiano. – 3.2. Capitali illeciti e finanzia-
mento del terrorismo: una dicotomia da ripensare. – 4. Tecniche di laundering. – 
4.1. Vivo e morto del modello trifasico. – 5. Il riciclaggio nell’era della globalizza-
zione: dimensioni, transnazionalità, impatti sul mercato ed esigenze di contrasto. 

1. Una scoperta tardiva 

La comunità internazionale ha mostrato di interessarsi al riciclag-
gio solo a partire dalla fine degli anni settanta. E ciò nonostante si 
tratti di un fenomeno che certamente non è nato in quell’epoca; anzi, 
è senz’altro corretto ricondurlo all’origine della storia del crimine, 
connesso all’esigenza di qualsiasi delinquente di celare le utilità illeci-
tamente accumulate 1. 

Prima di allora gran parte degli ordinamenti si erano, tuttavia, 
mostrati assai poco inclini a elaborare strategie di lotta all’accumulo 
di ricchezze illecite: porre limiti e ostacoli alla circolazione di risorse 
economiche, pur se ottenute illegalmente, implica necessariamente il 
rischio di un loro spostamento verso Paesi più indulgenti, secondo 
una logica di arbitraggio normativo 2. La letteratura internazionale 
 
 

1 B. RIDER, Taking the profits out of crime, in B. RIDER-M. ASHE, Money launder-
ing control, Dublino, 1996, p. 1: «it is as old as the need to hide’s one’s wealth from 
prying eyes and jealous hands, and concern about the uses and misuses of hidden 
money is not just an issue in our century». Nello stesso senso: M. PIETH, Interna-
tional standard against money laundering, in M. PIETH-G. AIOLFI, A comparative 
guide to Anti-Money Laundering, Northampton, 2004, p. 3; J. BROOME, Anti-Money 
Laundering, International practices and policies, Hong Kong, 2005, pp. 3 ss. 

2 Il concetto è espresso con estrema chiarezza in V. TANZI, Money Laundering 
 



6 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

ricorda sul punto un aneddoto assai eloquente: all’indomani della ca-
duta dell’Unione Sovietica, era stata sottoposta al Ministro della Giu-
stizia di una delle neonate repubbliche una riforma diretta all’intro-
duzione del delitto di riciclaggio, già contemplato da numerose nor-
mative dei Paesi occidentali; la proposta suscitò una reazione di vivo 
stupore: «“Let me get this straight: money laundering is where people 
make money unlawfully elsewhere and bring it to this country and in-
vest it: is that correct?” The answer was in the affirmative. “Why should 
I be against that?” came the response» 3. 

Simili resistenze, emerse in diversi ordinamenti, furono superate 
solo sotto la pressione di fenomeni criminali capaci di diffondere nel-
la popolazione una marcata sensazione di timore, da placare anche a 
costo di ricorrere a misure nient’affatto “convenienti”. 

Ciò è quanto accaduto in Italia con l’introduzione dell’art. 648-bis 
c.p. nel 1978: come si avrà modo di approfondire più avanti, tale 
norma, all’epoca non ancora rubricata “riciclaggio”, era stata pensata 
proprio come una misura specifica, destinata a fronteggiare l’allora 
dilagante fenomeno dei sequestri di persona. Il catalogo dei reati pre-
supposto era, così, limitato alla rapina aggravata, all’estorsione ag-
gravata e, appunto, al sequestro di persona a scopo di estorsione 4 e, 
certamente, mancava una comprensione del riciclaggio come feno-
meno criminale autonomo 5. 

Volgendo lo sguardo al contesto internazionale, si riscontrano di-
namiche del tutto analoghe e sovrapponibili 6: l’attenzione verso il ri-
 
 

and the International financial system, IMF Working Paper, Washington, 1996, pp. 
6 ss. 

3 Il passaggio, nella traduzione inglese, è tratto da P. ALLDRIDGE, The Moral 
Limits of the Crime of Money Laundering, cit., pp. 302 ss.  

4 Interessante l’analisi offerta in G. COLOMBO, Il riciclaggio, Milano, 1990, pp. 
80 ss. 

5 «Tale norma, rientrante a pieno titolo nell’ambito della legislazione di emergen-
za, mirava a reprimere, piuttosto che i comportamenti di riciclaggio in sé, gli stessi 
reati presupposti, anticipando la soglia della punibilità agli atti preparatori di sosti-
tuzione di denaro e valori». M. CORNETTA, Lo stato e le prospettive del sistema anti-
riciclaggio, in E. PALOMBI (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 
1996, p. 26. Nello stesso senso, F. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 
1981, p. 144. Si veda anche la ricostruzione fornita in M. ANGELINI, Il reato di rici-
claggio, Torino, 2008, p. 4. 

6 A ben vedere, si deve dare atto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa di aver attuato nel 1980 una Raccomandazione che per molti versi rappre-
senta un intervento assolutamente pionieristico: in essa, pur richiamando la ne-
cessità di porre freno all’aumento dei sequestri di persona in alcuni Paesi Euro-
pei, si coglie una maggior sensibilità verso i pregiudizi autonomamente scaturenti 
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ciclaggio è cresciuta in maniera proporzionale all’escalation del traf-
fico di stupefacenti tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni 
ottanta 7. 

In questo senso, è stato decisivo l’impulso proveniente dall’espe-
rienza americana della c.d. war on drugs: il Governo americano iniziò 
a guardare al riciclaggio come al vero bersaglio della lotta al narco-
traffico; a fronte degli insuccessi maturati sul campo, cominciò a far-
si strada la convinzione che l’ascesa del mercato degli stupefacenti 
potesse essere arrestata solo paralizzando la possibilità di spesa dei 
proventi della droga 8. In questi termini, del resto, si esprimeva la re-
lazione della Commissione Presidenziale Americana sulla lotta al 
crimine organizzato del 1984 9. Il passo successivo fu l’adozione del 
 
 

da condotte di riciclaggio, si sottolinea l’importanza dell’adozione di strumenti 
che ostacolino la circolazione dei proventi illeciti e si rimarca, a tal fine, il ruolo 
del sistema bancario. Il testo è riportato a margine del saggio di H. G. NILSSON, 
La convenzione del consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 
confisca dei proventi di reato, in A. DE GUTTRY-F. PAGANI, La cooperazione tra gli 
stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio, Padova, 
1995, p. 251.  

7 Cfr. M. LEVI, Money laundering and its regulation, in AAPSS, 2002, pp. 581 ss.: 
«National legislation in many parts of the world (as well as international instru-
ments) typically began by criminalizing the laundering of the proceeds of drug traf-
ficking before, perhaps some years later, broadening the scope to include all or most 
serious crimes»; M. DE FEO, Il riciclaggio dei proventi illeciti: le esperienze statuni-
tensi, in E. PALOMBI (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 70: «In 
America l’opinione pubblica ritiene che il riciclaggio sia un fenomeno nato negli an-
ni settanta con la crescita vertiginosa nei guadagni del traffico degli stupefacenti». 
L’Autore sottolinea come una tale credenza mal si concili con l’enorme ampiezza 
che la circolazione di profitti illeciti aveva assunto negli anni del cd. proibizioni-
smo. Si veda anche la ricostruzione proposta in F. PAGANI, in A. DE GUTTRY-F. PA-

GANI, op. cit., pp. 48 ss. Significativa, ancora, la riflessione di Broome per la quale 
«Despite 50 years of Mafia activity in the US and elsewhere, no country had actually 
taken action to criminalise money laundering prior to the mid 1980s. […] While 
money laundering was by no means a new phenomenon, the impetus for change 
came from widespread concern about the vast growth in illicit drug trafficking in the 
early 1980s». Cfr. J. BROOME, op. cit., p. 9. 

8 «Congress reasoned that if the profit could be taken out of the drug business, 
the distribution would wither and die, and America’s appetite for drugs would be 
suppressed. Congress concluded that profit could be extricated from the drug trade 
by preventing the conversion of the vast amounts of cash drug sales generated into 
legitimate funds»: F. RAZZANO, American money laundering statutes: the case for a 
worldwide system of banking compliance programs, in Det. C. L. J. Int’l L. P., 1994, 
pp. 277 ss. Si veda anche M. DE FEO, op. cit., pp. 70-71. 

9 PRESIDENT’S COMMISSION ON ORGANIZED CRIME, The Cash Connection: organized 
crime, financial Institutions, and Money Laundering. Interim report to the President 
and Attorney General, Washington D.C., 1984. Sul punto si vedano anche le rifles-
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Money Laundering Control Act 10 del 1986, con il quale il riciclaggio 
assurgeva a reato federale 11. 

Il contrasto a un fenomeno manifestamente transnazionale non 
avrebbe avuto la minima chance di successo se articolato esclusiva-
mente su misure adottate a livello nazionale: gli Stati Uniti, sfruttan-
do il proprio peso nelle sedi internazionali, spinsero, allora, con forza 
verso l’adozione di modelli comuni 12. 

2. Gli impulsi della comunità internazionale 

A partire dagli anni sessanta erano già state elaborate alcune Con-
venzioni in ambito ONU dirette a rafforzare la cooperazione interna-
zionale nel contrasto al mercato delle sostanze psicotrope. Come spes-
so capita nell’ambito delle organizzazioni internazionali, solo con il 
passare del tempo gli accordi sono andati oltre mere dichiarazioni di 
principio, concretizzandosi nell’adozione di misure di una qualche 
incisività 13. I tempi sono diventati a tal fine maturi solo nella seconda 
 
 

sioni di M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, 
p. 141. 

10 Secondo Di Biagio: «The federal money laundering statute has been the prima-
ry tool used to prosecute money laundering activities arising out of drug traffick-
ing». T. DI BIAGIO, Money laundering and drug trafficking: a question of understand-
ing the elements of the crime and the use of circumstantial evidence, in U. Rich. L. 
Rev., 1994, pp. 255 ss. 

11 Cfr. P.J. KACARAB, An indepth analysis of the new money laundering statutes, 
in Akron tax Journal, 1991, pp. 8 ss.: «The Money Laundering Controls Act of 1986 
created offenses which heretofore never existed. Crimes which were previously de-
scribed as “money laundering” were violations of the currency transaction reporting 
requirements. Previous laws criminalized schemes to circumvent the currency trans-
action reporting requirements, which require cash transactions in excess of $ 10,000 
conducted with financial institutions or casinos, or the transportation of cash into 
or out of the United States to be reported to the Secretary of the Treasury. The new 
offenses created by the Money Laundering Control Act of 1986 are entirely different 
from the currency transaction reporting requirements». Sul punto si tornerà nel 
cap. IV, § 2.  

12 Si veda F. PAGANI, La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stu-
pefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, in A. DE GUTTRY-F. PAGANI, 
op. cit., p. 48; nello stesso senso L. FEROLA, Il riciclaggio dei proventi illeciti nel di-
ritto internazionale, Milano, 2005, p. 141.  

13 Si veda V. MITSILEGAS, Money Laundering Counter-Measures in the European 
Union, L’Aia, 2003, p. 40: «Since the beginning of the 1980s, United Nations action 
reflected the concern of Governments with the deteriorating situation regarding drug 
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metà degli anni ottanta quando le preoccupazioni legate al narcotraf-
fico hanno iniziato a interagire con una prima, embrionale, presa di 
coscienza dei pericoli scaturenti da un crescente sviluppo dell’eco-
nomia illecita. 

Merita un cenno a riguardo il ruolo del Comitato di Basilea per le 
regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza 14. Tale istituzio-
ne, sorta nel 1974 su input del “Gruppo dei dieci”, al fine di monito-
rare il sistema bancario internazionale, agevolare la cooperazione e 
lo scambio di informazioni tra i Paesi aderenti e prevenire crisi ban-
carie transnazionali 15, adottò nel 1988 una Dichiarazione di Princi-
pi 16, con la quale si dava conto della maturata consapevolezza del ri-
schio che il sistema bancario venisse utilizzato per il trasferimento di 
fondi di provenienza illecita e si mirava a sensibilizzare gli operatori 
del settore sul punto 17. 
 
 

abuse. This concern was reflected inter alia in: General Assembly Resolution 35/195 
of 15 December 1980, whose third Preamble paragraph refers to “the growing threat 
caused by the spread of drug abuse, its serious impact on human health, its adverse 
effect on social development (social disintegration, increasing criminality), econom-
ic advancement and national security in a number of countries”; General Assembly 
Resolution 36/168 of 16 December 1981, going further to refer to “the scourge of 
drug abuse” having reached “epidemic proportions in many parts of the world”, urg-
ing further national and international action; Resolutions 37/168 and 37/168 of 17 
and 18 December 1982, where similar calls for international action were made; Res-
olution 38/93 of 1983, concerning “measures to improve co-ordination and co-
operation in the international struggle against illegal production of drugs, illicit drug 
trafficking and drug abuse and in parallel recommending a number of measures tak-
en by organisations of the United Nations system”; and Resolution 38/122 of 16 De-
cember 1983, expressing the Assembly’s appreciation of certain regional and interre-
gional initiatives against drug trafficking and requesting inter alia to the Secretary-
General to convene an international meeting of law enforcement agencies responsi-
ble for applying their countries legislation concerning narcotic drugs and psycho-
tropic substances». 

14 Cfr. J. BROOME, op. cit., p. 29. 
15 Si veda E. CASSESE, Il sistema delle fonti, in M. CONDEMI-F. DE PASQUALE (a 

cura di), Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Quaderni di ricerca giuridica di Ban-
ca d’Italia, Roma, 2008, p. 36. L’Autrice ricorda come il Comitato sia stato istitui-
to immediatamente dopo le importanti crisi valutarie e bancarie che avevano 
sconvolto i mercati internazionali nei primi anni settanata. 

16 Il testo della Dichiarazione è riportato in A. DE GUTTRY-F. PAGANI, op. cit., 
pp. 182 ss., con commento di C. DEL PONTE, L’attività del comitato di Basilea per la 
regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza, pp. 175 ss. 

17 V. MITSILEGAS, op. cit., p. 47: «Acknowledging the role that banks can play in 
money laundering, the Committee issued in 1988 what they deemed as “a general 
statement of ethical principles which encourages banks’management to put in place 
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Il documento, pur non orientato direttamente al contrasto al rici-
claggio 18, indica un sistema di controlli volti a prevenire l’utilizzo dei 
circuiti finanziari a fini illeciti; l’adozione è rimessa alle singole Auto-
rità di Vigilanza nazionali e alle associazioni bancarie, assumendo, 
così, i tratti di una sorta di codice di autoregolamentazione 19. Il si-
stema degli obblighi e della vigilanza, pur costellato di intuizioni lun-
gimiranti 20, poi riprese dalle fonti successive, è estremamente fluido: 
le misure da adottare in concreto sono costantemente rimesse a valu-
tazioni di opportunità degli operatori 21. Pur con tali limiti, la Dichia-
razione, forte anche della notevole considerazione di cui il Comitato 
poteva godere, gettò le basi per un coinvolgimento degli attori del si-
stema bancario nel contrasto al riciclaggio e fece in questo senso da 
ponte verso gli strumenti normativi successivamente adottati. 

In quello stesso anno, quando ormai il consenso internazionale 
sulla necessità di una strategia comune nella war on drugs era ormai 
formato, si tenne a Vienna una conferenza internazionale, indetta in 
ambito ONU, sul tema delle strategie comuni di contrasto al narco-
traffico. I lavori della conferenza confluirono nella stesura di una 
Convenzione multilaterale contro il traffico illecito di sostanze stupefa-
centi e psicotrope, entrata in vigore l’11 novembre 1990 (e ratificata 
dall’Italia il 31 dicembre dello stesso anno). La Convenzione, pur non 
intendendo confrontarsi direttamente con il riciclaggio, prevedeva, 
nell’ambito di una serie di misure che gli Stati contraenti si impegna-
vano ad assumere al fine di contrastare il traffico di stupefacenti, la 
penalizzazione dei comportamenti diretti «i) alla conversione o al tra-
sferimento dei beni nella coscienza che essi provengono da uno o più 
reati determinati in conformità con il capoverso a) del presente paragra-
fo, o da una partecipazione alla sua perpetrazione, allo scopo di dissi-
mulare o di contraffare l’origine illecita di detti beni o di aiutare qual-
siasi persona, la quale sia implicata nella perpetrazione di uno di tali 
reati, a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti; ii) alla dissimula-
 
 

effective procedures to ensure that all persons conducting business with their insti-
tutions are properly identified; that transactions that do not appear legitimate are 
discouraged; and that co-operation with law enforcement agencies is achieved”» 

18 In questo senso, E. CASSESE, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, 
Milano, 1999, p. 27, al quale si rimanda anche per ulteriori approfondimenti. 

19 Il punto è sottolineato in L. FEROLA, op. cit., p. 138. 
20 Si veda sempre E. CASSESE, Il sistema delle fonti, cit., p. 37. 
21 In questo senso C. DEL PONTE, op. cit., p. 178: l’Autrice evidenzia proprio 

come le singole banche fossero sostanzialmente libere di interpretare la norma in 
conformità con le loro reali esigenze. 
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zione o all’alterazione della natura dell’origine, del luogo, della disposi-
zione, del movimento o della proprietà reale dei beni oppure dei diritti 
relativi nella coscienza che essi provengano da uno o più reati determi-
nati conformemente al capoverso a) del presente paragrafo o da una 
partecipazione ad uno di questi reati» 22. Si prevedeva poi (art. 3, lett. 
c) l’obbligo di incriminare anche la «partecipazione ad uno dei reati 
determinati conformemente al presente articolo e ad ogni associazione 
e, intesa, tentativo e favoreggiamento mediante aiuto, facilitazioni e 
consigli in vista della sua perpetrazione». 

La logica principale che informava una siffatta scelta di crimina-
lizzazione era quella di privare i trafficanti dei loro introiti, così da 
«eliminare il loro movente principale» 23: i reati presupposto erano, 
quindi, limitati alla produzione, al traffico e alla distribuzione di so-
stanze stupefacenti (art. 3.1, lett. a) 24. 

Uno dei meriti principali della Convenzione consiste nell’aver 
adottato una definizione di riciclaggio che si è imposta come impre-
scindibile punto di riferimento nella successiva evoluzione normati-
va, come dimostra il seguito davvero considerevole che la stessa ha 
riscontrato anche nei singoli ordinamenti nazionali 25. A uno sguardo 
più maturo tale formula appare eccessivamente ampia, giacché so-
vrappone condotte propriamente riciclatorie a fatti di favoreggiamen-
to. La ragione di una simile “onnicomprensività” è facilmente intuibi-
le: così facendo, si consentiva a ciascuno Stato di modellare le fatti-
specie incriminatrici con estrema discrezionalità, legittimando anche 
approcci poco impegnativi, nella prospettiva di garantire la più am-
pia adesione alla Convenzione 26. 
 
 

22 Il testo della Convenzione è riportato in A. DE GUTTRY-F. PAGANI, op. cit., pp. 
94 ss. 

23 Così Preambolo, VI Cons. 
24 Cfr. P. HYNES-R. FURLONG-N. RUDOLF, International money laundering and 

terrorist financing: a UK Perspective, Londra, 2009, pp. 426 ss. 
25 Polimeni, nel sottolineare la «larghissima eco» generata da tale definizione, 

specifica che essa «è ripresa dalla direttiva della Comunità Europea; è quasi lette-
ralmente copiata nella Convenzione del Consiglio d’Europa; ed è indicata anche co-
me descrizione tassativa del riciclaggio ai fini dell’applicazione delle 40 Raccoman-
dazioni del GAFI». Cfr. G. POLIMENI, La concertazione internazionale, in E. PALOMBI 
(a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 62. Nello stesso senso: F. PAGA-

NI, op. cit., pp. 54-55. 
26 G. STESSENS, op. cit., p. 116: «It had become clear during the negotiations 

which eventually resulted in the Vienna Convention, that it was difficult to devise a 
form of words that would be acceptable to every state». Si veda anche M. ZANCHET-

TI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 163: «Una definizione del ri-
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Un indubbio punto di forza della Convenzione è rappresentato, 
poi, dalla mirabile lungimiranza dimostrata dagli estensori nel co-
gliere la necessità di intervenire con sanzioni patrimoniali – seque-
stro e confisca – dirette a recuperare i proventi illeciti, sottraendoli ai 
loro detentori 27. L’art. 5 delinea una disciplina delle sanzioni patri-
moniali notevolmente accurata e rigorosa: si prevede la possibilità di 
sottoporre a confisca, anche per equivalente, tutti i proventi dei reati 
presupposto nonché i loro frutti. Altrettanto oculata è la regolazione 
degli aspetti di cooperazione internazionale, funzionali a rendere ef-
fettiva la disciplina a fronte di operazioni cross-border: si sancivano 
una serie di obblighi specifici, quali quello di fornire un’ampia disclo-
sure circa la situazione finanziaria dei soggetti sottoposti a indagine, 
e il divieto di opporre il segreto bancario (art. 5.3) 28. 

Guardando anche all’influenza esercitata sugli ordinamenti dei 
singoli Stati contraenti (nel giro di pochi anni si è assistito a un proli-
ferare di testi normativi in materia di money laundering), si può ben 
dire che la Convenzione del 1988 rappresenti il vero punto di svolta 
nel percorso internazionale di contrasto al riciclaggio 29. 

Il cammino avviato dalla Convenzione di Vienna ha beneficiato 
certamente dell’apporto dei lavori del GAFI – Gruppo d’Azione Fi-
nanziaria Internazionale (o, per usare l’acronimo inglese, FATF) –, 
l’organismo internazionale che più di ogni altro ha contribuito allo 
studio del riciclaggio e, di conseguenza, all’evoluzione di una norma-
tiva internazionale di contrasto. 

Al momento della sua istituzione, deliberata durante il G7 tenutosi 
a Parigi nel 1989, il GAFI era pensato come un’agenzia temporanea 
di monitoraggio del riciclaggio, preposta all’analisi del fenomeno e 
all’elaborazione di strategie di contrasto 30. La sua creazione fu voluta 
dai Capi di Stato dei Paesi maggiormente industrializzati a fronte – 
 
 

ciclaggio “buona per tutte le occasioni” può rispondere ad esigenze diverse e a visio-
ni politico criminali anche in opposizione fra loro». 

27 Sul punto V. MITSILEGAS, op. cit., p. 43: «One of the central elements of the 
Convention is also the obligation imposed on participating countries to enable the 
confiscation of the proceeds derived from, and the substances, materials, equipment 
and other instruments used in drug trafficking». 

28 Sul punto, si veda L. FEROLA, op. cit., p. 145. 
29 In questi termini M. SIMPSON, International initiatives, in M. SIMPSON-N. 

SMITH-A. SRIVASTAVA (a cura di), International guide to Money Laundering Law and 
Practice, Chatam, 2010, p. 199. In questo senso A. APOLLONIO, Autoriciclaggio e di-
ritto comparato, in Dir. pen. cont., 27 aprile 2017, p. 5. 

30 Sul punto, ampiamente, M. GARA-A. PAVESI, Il Gruppo di Azione Finanziaria, 
in M. CONDEMI-F. DE PASQUALE (a cura di), op. cit., pp. 51 ss. 
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verrebbe da dire: ancora una volta – della «crescente preoccupazione 
per il diffondersi del fenomeno dell’abuso di droghe e della nuova sensi-
bilità verso il connesso problema del potere finanziario dei cartelli del 
narcotraffico e di altri gruppi criminali organizzati» 31. Il Gruppo fu da 
subito esteso ad altri Stati non partecipanti al vertice, allo scopo di 
potenziarne il raggio d’azione e di accrescere le professionalità e le 
esperienze dei suoi componenti. Benché nell’idea originaria fosse de-
stinato ad avere durata temporanea, nel corso degli anni è stato sem-
pre prorogato, fino a divenire un protagonista stabile nel panorama 
internazionale dell’anti-money-laundering 32. Attualmente ne fanno par-
te 35 Stati e 2 organizzazioni internazionali a carattere regionale; 
prendono poi parte ai suoi lavori, in qualità di osservatori, taluni ul-
teriori Paesi e numerose delegazioni di altri organismi internazionali, 
quali, fra i molti, Consiglio d’Europa, Fondo Monetario Internaziona-
le e Banca Mondiale. 

Da un punto di vista operativo, il Gruppo si avvale delle strutture 
dell’OCSE e dispone di un apposito segretariato 33; esso, tuttavia, non 
rientra in alcuna organizzazione internazionale ed è piuttosto da 
considerare come «un gruppo di lavoro ad hoc operante su un singolo 
tema» 34. Non essendo frutto di una Convenzione, non è in grado di 
emanare atti vincolanti per i singoli Stati, sicché opera principalmen-
te sfruttando la forza di moral suasion delle sue indicazioni, nell’at-
tesa che esse siano di volta in volta recepite da strumenti internazio-
nali di tipo pattizio. 

La prima fase dei lavori del GAFI ha portato, nel 1990, all’elabora-
zione di un Rapporto che ha segnato la storia della lotta al riciclaggio. 

Il Rapporto non contiene alcuna definizione di riciclaggio: il co-
stante riferimento è a quella già elaborata in seno alla Conferenza di 
Vienna del 1988 (nella versione oggi in vigore si rimanda anche alla 
definizione fornita dalla Convenzione di Palermo). Il documento si 
articola in tre parti: un’analisi delle dimensioni e della natura del ri-
ciclaggio; una panoramica sugli strumenti di contrasto già attuati nei 
singoli Stati e, infine, l’indicazione di 40 Raccomandazioni circa le 
 
 

31 Così W. GILMORE, L’attività del Gruppo di azione finanziaria internazionale, in 
A. DE GUTTRY-F. PAGANI, op. cit., p. 119.  

32 Secondo E. CASSESE, Il sistema delle fonti, cit., p. 42: «È divenuta invece una 
sorta di conferenza internazionale permanente».  

33 Sono poi stati istituiti una Presidenza, alcuni gruppi di lavoro e uno Steering 
Group, composto da rappresentanti della Presidenza antecedente a quella in carica, 
nonché dai presidenti dei singoli gruppi. Si veda W. GILMORE, op. cit., pp. 122 ss. 

34 L. FEROLA, op. cit., p. 167. 
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azioni da intraprendere per fronteggiare il fenomeno. 
Tale ultima sezione – oggetto di revisione, da ultimo, nel 2012 (già 

nel 1996 e nel 2003 erano stati apportati aggiornamenti significativi) –, 
riveste sicuramente maggior importanza per gli effetti che ha prodotto 
nell’evoluzione delle normative antiriciclaggio, tant’è che assai spesso 
si individua l’intero rapporto come le “40 raccomandazioni” 35. All’in-
terno delle raccomandazioni si possono isolare previsioni a carattere 
più generale e programmatico da indicazioni più puntuali, tanto in 
ordine all’implementazione dei sistemi giuridici nazionali attraverso 
l’inserimento di fattispecie criminose e sanzioni patrimoniali quanto 
alla creazione di meccanismi di protezione dei sistemi finanziari, 
quali, per esempio, l’obbligo di identificazione della clientela da parte 
degli intermediari. 

L’opera del GAFI è andata ben oltre l’elaborazione del Rapporto 
del 1990 36. Una volta emanate le Raccomandazioni, il gruppo di lavo-
ro ha iniziato a valutare periodicamente i livelli di compliance riscon-
trabili in ciascun Paese, attraverso due diversi meccanismi: una pro-
cedura di autovalutazione (self assessment), condotta sulla base di un 
questionario sottoposto ai rappresentanti di ciascun Paese dagli agenti 
del Gruppo; un sistema di valutazione reciproca (mutual evaluation) 
affidata a tre esperti provenienti da Paesi diversi da quello esamina-
to 37. All’esito di ciascun ciclo di valutazioni, sono state elaborate re-
lazioni sulla tenuta delle misure adottate localmente e, a partire dal 
2000, si è proceduto a un’individuazione dei Paesi meno cooperativi: 
cd. black list. Benché il termine tecnico sia proprio quello di Non Co-
operative countries and territories (NCCTs), il giudizio non è limitato 
al grado di collaborazione internazionale, ma si fonda principalmen-
te sulla tenuta del sistema antiriciclaggio adottato a livello interno: 
assai spesso una valutazione negativa è scaturita dall’assenza di fatti-
specie di reato in materia di riciclaggio, oppure dalla scarsa regola-
 
 

35 Zanchetti definisce le 40 raccomandazioni come «La prima organica ed auto-
revole esposizione di linee guida internazionali in materia di money laundering». Si 
veda M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 159. 

36 D. GRIFFITHS, International Efforts to Combat Money Laundering: Develop-
ments and Prospects, in Commw. L. Bull., 1993, p. 1824: «The role of the FATF is 
essentially three-fold: (i) monitoring developments in money laundering techniques 
and pursuing appropriate refinements to the counter-measures; (ii) monitoring the 
progress of FATF members in implementing the forty Recommendations for combat-
ing money laundering set out in the first FATF report; (iii) implementing an external 
relations programme to promote the widest possible international action against 
money laundering». 

37 Cfr. M. PIETH-G. AIOLFI, op. cit., pp. 19 ss.  
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mentazione del sistema finanziario mediante appositi organismi di 
controllo 38. Il ricorso alle black list mira a far leva sull’effetto stigma-
tizzante che deriva dall’esservi inclusi nonché sul tendenziale irrigi-
dimento che in numerosi ordinamenti accompagna le transazioni 
commerciali con controparti residenti nei NCCTs quali stimoli per 
una revisione della normativa interna nella direzione auspicata dal 
GAFI 39. L’esperienza passata, del resto, ha confermato questo trend: 
sono stati numerosi i casi di Paesi che hanno aderito – talvolta troppo 
frettolosamente 40 – alle indicazioni del GAFI nella speranza di essere 
eliminati dalle liste, come puntualmente avvenuto 41. 

Accanto alle attività di evaluation, il GAFI ha negli anni elaborato 
una serie di documenti sulle dinamiche che contraddistinguono con 
maggiore frequenza le prassi di riciclaggio: si tratta dei testi che si 
avrà modo di richiamare in relazione ad alcune caratteristiche del 
fenomeno-riciclaggio. 

Nel tempo il Gruppo ha proceduto a un’attenta revisione delle 40 
raccomandazioni. Molto è cambiato rispetto alla versione originaria: 
in particolare le misure proposte hanno assunto via via carattere più 
incisivo. Le raccomandazioni risultano – nella versione licenziata nel 
2012 – articolate in sei blocchi: mappatura del rischio riciclaggio; in-
criminazione dei fatti di money laundering e previsione di misure di 
ablazione dei proventi illeciti; contrasto al finanziamento del terrori-
smo; sistemi di prevenzione del riciclaggio finanziario (si tratta delle 
misure che in Italia costituiscono il comparto disegnato dal d.lgs. n. 
231 del 2007); trasparenza delle strutture societarie e individuazione 
 
 

38 M. GARA-A. PAVESI, op. cit., pp. 60-61. Non sono mancate prese di posizione 
critiche circa le procedure di valutazione del GAFI: «its processes are not transpar-
ent and those who are subject to its criticism are not given the opportunity to pre-
sent their point of view or be heard in its forums». In questi termini J. BROOME, op. 
cit., p. 68. 

39 M. PIETH-G. AIOLFI, op. cit., p. 21: «a process has already set up within the 
banking industry to apply increased diligence to NCCTs. This has been a strong mo-
tivating factor for countries like Liechtenstein to amend their legislation in a very 
short period of time and to rush identification not only to new but also of existing 
client relations in order to be delisted». 

40 Questo aspetto è segnalato in J. MORGAN, Dirty names, dangerous money: al-
leged unilateralism in the U.S. policy on money-laundering, in Berkeley J. Int. L, 
2003, p. 783. L’Autore evidenzia come talvolta la “corsa al delisting” abbia com-
portato l’adozione delle misure auspicate dal GAFI senza che però il retroterra 
finanziario, tecnologico e culturale fosse sufficientemente maturo per accoglierle.  

41 Già nel corso del primo aggiornamento del 2001 alcuni Paesi sono stati ri-
mossi: è il caso di Bahamas, Panama, Cayman Islands e Liechtenstein. Si veda M. 
GARA-A. PAVESI, op. cit., p. 63.  
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del cd. beneficial owner; disciplina delle autorità competenti al con-
trollo del sistema finanziario e alla prevenzione dell’uso del sistema 
stesso a fini di riciclaggio (le cd. Financial Intelligence Unit – FIU); 
cooperazione internazionale. 

Un cenno va rivolto poi alle attività delle organizzazioni a caratte-
re regionale e, in particolare, del Consiglio d’Europa: il punto di par-
tenza è la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confi-
sca dei proventi di reato, depositata per la firma a Strasburgo l’8 no-
vembre 1990. 

La Convenzione nasce come strumento di armonizzazione del di-
ritto e della procedura penale dei vari Stati nella lotta al riciclaggio 
oltre che di cooperazione internazionale tra le diverse Autorità Giu-
diziarie 42. 

Uno dei punti più significativi del Trattato consiste nella defini-
zione di riciclaggio: pur nel resto assai prossima a quella della Con-
venzione di Vienna, essa non presenta alcuna limitazione al traffico 
di stupefacenti, a vantaggio di un catalogo aperto dei reati presuppo-
sto 43. Tale ampliamento di orizzonti viene, tuttavia, bilanciato dalla 
facoltà accordata ai singoli Stati firmatari di delimitare autonoma-
mente lo spettro dei reati rilevanti. La Convenzione contiene, poi, 
l’invito agli Stati a valutare la possibilità di sanzionare anche condot-
te di riciclaggio colposo 44. 

Tali previsioni dimostrano una maggior consapevolezza verso i 
pregiudizi connessi al riciclaggio come fenomeno autonomamente 
considerato, sganciato, cioè, dalla lotta al narcotraffico. Una siffatta 
maggior incisività è andata, tuttavia, a detrimento del seguito ri-
scosso dalla Convenzione, che ha ricevuto nei primi anni un nume-
ro di adesioni notevolmente più limitato rispetto alla Convenzione 
di Vienna 45. 

Già dalla fine degli anni novanta, il Consiglio d’Europa aveva inizia-
to a valutare l’opportunità di rivedere la Convenzione di Strasburgo: 
tale processo di riforma, articolatosi in numerosi passaggi, si è defini-
tivamente concretizzato nell’adozione di un nuovo testo convenziona-
le, approvato dal Consiglio nel maggio 2005 e presentato nello stesso 
 
 

42 Cfr. K. HINTERSEER, op. cit., pp. 142 ss.  
43 Così A. BALDASSARRE-A. PAVESI, Il Consiglio d’Europa, in M. CONDEMI-F. DE 

PASQUALE, op. cit., pp. 261-262. Nello stesso senso H.G. NILSSON, La Convenzione 
del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei pro-
venti di reato, in A. DE GUTTRY-F. PAGANI, op. cit., p. 240. 

44 Sul punto: H.G. NILLSON, op. cit., p. 242. 
45 In questo senso: G. POLIMENI, op. cit., p. 64.  
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mese al vertice dei Capi di Stato e di Governo di Varsavia. 
La Convenzione di Varsavia ripropone un impianto simile a quello 

dell’accordo di Strasburgo, pur con importanti segni di evoluzione e 
con un allargamento del perimetro applicativo al finanziamento del 
terrorismo. 

Le designated offenses indicate nelle Raccomandazioni del GAFI 
nella versione del 2003 vengono assunte come nucleo minimo di reati 
presupposto: salvo un’espressa dichiarazione contraria al momento 
della ratifica, i firmatari hanno assunto l’obbligo di sancirne la rile-
vanza 46. Si tratta di un aspetto assai rilevante e non necessariamente 
da salutare con incondizionato favore: il catalogo proposto dal GAFI 
appare, infatti, estremamente ampio e idoneo a ricomprendere anche 
reati non necessariamente significativi nell’ottica della produzione di 
capitali illeciti (es. furto) ed altri radicalmente inidonei a tal fine (es. 
lesioni personali). Il rischio insito in tali ampliamenti è ovviamente 
quello di indurre l’interprete a immaginare inediti flussi di denaro 
generati da reati improduttivi di utilità economiche. 

Sempre nell’ottica di un’implementazione della repressione pena-
le, si prevede la possibilità di prescindere dall’individuazione precisa 
del reato presupposto, purché rientri fra quelli rilevanti 47, nonché – a 
fortiori – dalla previa condanna per lo stesso. 

Si suggerisce, poi, l’introduzione di una responsabilità (priva di eti-
chette) delle persone giuridiche scaturente dalla commissione di reati 
di riciclaggio da parte di un soggetto apicale o subordinato, sempre-
ché il reato sia stato commesso a vantaggio (for the benefit) dell’ente 
(art. 10). 

Appaiono analogamente debitrici rispetto all’elaborazione del GAFI, 
ma non per questo meno innovatrici 48, anche le indicazioni circa la 
specifica prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio: si richiama in buona sostanza la necessità di dotarsi di un’Uni-
tà di Informazione Finanziaria e di adottare le misure già suggerite 
nell’ultima versione delle Raccomandazioni 49. 
 
 

46 Così l’art. 9, § 4.  
47 Art. 9, § 6: «Each Party shall ensure that a conviction for money laundering 

under this Article is possible where it is proved that the property, the object of para-
graph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, without it being 
necessary to establish precisely which offence».  

48 Secondo Simpson, tale ambito rappresenta «perhaps the most important as-
pect of the changes introduced by the 2005 Convention». M. SIMPSON, op. cit., p. 
207. 

49 Si veda L. FEROLA, op. cit., p. 223. 
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Degna di nota appare certamente la sezione dedicata alle sanzioni 
patrimoniali, improntata a rendere effettivo il principio per il quale si 
debba evitare in ogni modo che qualcuno possa godere dei frutti di 
un’attività criminale. A tal fine, si riconosce la possibilità di prevede-
re meccanismi di inversione dell’onere della prova circa la legittimità 
del possesso di alcuni beni. 

Infine, notevole attenzione – nel solco della Convenzione di Stra-
sburgo – è rivolta alle strategie di cooperazione internazionale e 
all’implementazione dei sistemi di collaborazione 50. 

La Convenzione, pur entrata in vigore nel 2008, dopo il raggiun-
gimento del quorum minimo di adesioni, è stata ratificata con grande 
lentezza da parte degli Stati (es. Francia e Gran Bretagna nel 2016; 
Italia nel febbraio 2017) e non ha ancora ottenuto la ratifica di nu-
merosi Paesi, anche influenti (es. Germania e Russia). L’impressione 
è che il processo di ratifiche sia stato rallentato proprio da alcuni ec-
cessi di zelo dei redattori. Colpisce, invece, la tempestiva ratifica, pur 
accompagnata da riserve, da parte di Paesi tradizionalmente tacciati 
di scarsa sensibilità rispetto ai problemi del riciclaggio (es. San Ma-
rino, Malta), evidentemente più attenti a dimostrare pubblicamente 
la propria collaborazione su tali tematiche, ancorché – sulla base del-
le più recenti evidenze – non altrettanto attenti a praticarla. 

Un ultimo cenno merita l’azione di contrasto elaborata a livello 
eurounitario: il riferimento è al percorso di formazione ed evoluzione 
delle direttive sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.  

A partire da quella adottata dal Consiglio CE il 10 giugno 1991 (n. 
308) 51 fino alla cd. quarta direttiva del 2015, appena recepita nell’or-
dinamento italiano, si è andato costruendo e affinando un reticolo di 
obblighi posti a carico di enti creditizi e finanziari nonché di ulteriori 
soggetti privati, ritenuti tutti in una posizione di conveniente prossi-
 
 

50 Per un’analisi più approfondita si vedano: A. BALDASSARRE-A. PAVESI, op. cit., 
pp. 270 ss. e L. FEROLA, op. cit., pp. 223 ss. 

51 L’atto era formalmente orientato alla tutela della concorrenza, così da evita-
re che la diversa risposta dei singoli Stati europei alle sollecitazioni giunte a livel-
lo internazionale finisse per creare asimmetrie per le imprese nazionali. Si veda 
V. MITSILEGAS, op. cit., p. 55: «The Community was deemed responsible for protect-
ing the market from both its infiltration with criminal money with launderers taking 
advantage of the single market and the freedoms of capital movements and supply-
ing financial services that the area involves and the distortions of competition 
caused by uneven national anti-laundering measures». Si veda anche P. HYNES-R. 
FURLONG-N. RUDOLF, op. cit., p. 456: «Thus the emphasis was very much on the pro-
tection of the financial markets rather than of criminality». 
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mità rispetto alle possibilità di intercettare attività di riciclaggio. 
In questo percorso uno snodo fondamentale è stato rappresentato 

dalla Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo del 2005 (cd. terza direttiva) 52: essa, infatti, ha costruito 
un impianto regolativo mai più messo in discussione e confermato 
nella sostanza dalla successiva direttiva del 2015, che si è limitata a 
ritoccare i punti che avevano mostrato maggiori criticità applicative. 

I capisaldi della disciplina sono rappresentati dal principio “know 
your customer” e dal correlato “risk based approach”. In estrema sin-
tesi: data una delle situazioni che innescano la procedura di verifica, 
si richiede anzitutto un accurato inquadramento del cliente (e/o del 
suo beneficial owner); all’esito di un tale primo screening, ci si orien-
terà verso sistemi di verifica più o meno invasivi in base alla catego-
ria nella quale è stato inquadrato l’interlocutore (cd. procedure ordi-
narie, semplificate o rafforzate); eseguite le ulteriori verifiche, l’ope-
ratore dovrebbe essere in condizione di valutare la conformità del-
l’operazione richiesta rispetto al profilo del cliente e, quindi, decidere 
se proseguire; ove ci fossero fondati motivi di sospetto, corre l’ob-
bligo di informare l’Unità di Informazione Finanziaria circa la tran-
sazione. In ogni caso dovranno essere conservati gli estremi delle 
operazioni concluse. 

Si possono quindi isolare tre gruppi di obblighi principali: 1) ob-
blighi di identificazione della clientela; 2) obblighi di registrazione; 3) 
obblighi di informazione all’UIF (in caso di sospetto). A corredo dei 
citati obblighi, si prevede la necessità di stabilire un sistema di san-
zioni «effettive, proporzionate e dissuasive». 

Questa breve incursione nella normativa internazionale e sovrana-
zionale, condotta per cenni e senza pretese di esaustività – che avreb-
bero imposto maggiori spazi di approfondimento e l’esame di ulterio-
ri testi normativi 53 –, è parsa utile per fissare alcuni punti meritevoli 
di attenta considerazione. 

Ciò che oggi appare scontato e, cioè, l’esistenza di un fenomeno 
criminale di ampia portata come quello in esame, è un’acquisizione 

 
 

52 Pubblicata sulla G.U.C.E. n. 309 del 2005, serie L. 
53 Come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 

transnazionale siglata a Palermo nel 2000: l’accordo, finalizzato a creare una base 
comune di misure di contrasto al crimine organizzato, tratta il riciclaggio come fe-
nomeno ex se meritevole di penalizzazione, a prescindere dalla connessione con 
specifici reati presupposto. Ne deriva, come logica conseguenza, l’allargamento, po-
tenzialmente senza limiti, del catalogo dei reati presupposto. Per approfondimenti: 
L. FEROLA, op. cit., p. 152; M. SIMPSON, op. cit., p. 202; F. PAGANI, op. cit., p. 54. 
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assai recente, frutto di una presa di coscienza lenta e graduale, matu-
rata a livello internazionale e sovranazionale e solo successivamente 
recepita nei singoli Stati, che ha subito, rispetto alle origini, un dra-
stico mutamento in itinere. Il contrasto al riciclaggio, progressiva-
mente emancipato dal narcotraffico e da altri fenomeni “emergenzia-
li”, si è ormai definitivamente legato alla tutela di interessi economi-
ci. Analizzando le tecniche attraverso le quali i narcotrafficanti ca-
muffavano l’origine illecita delle loro ricchezze, si è osservato come si 
trattasse, nella maggior parte dei casi, di procedure raffinate, che 
coinvolgevano il mondo della finanza, descrivendo cointeressenze tra 
criminalità organizzata ed economia legale 54 all’inizio solo margi-
nalmente indagate. Ancora, l’elaborazione di strategie di contrasto 
alla circolazione dei proventi del narcotraffico ha consentito di avve-
dersi delle pesanti ricadute del riciclaggio sull’economia legale: solo 
in un secondo momento è quindi emersa l’autonoma offensività del 
riciclaggio quale veicolo di inquinamento dell’economia 55. L’interesse 
della comunità scientifica e delle istituzioni internazionali è stato poi 
ulteriormente alimentato dalla constatazione delle dimensioni sem-
pre crescenti assunte dall’economia illegale: conseguenza, questa, 
della continua espansione della criminalità lato sensu organizzata 56 e 
della sempre maggior professionalizzazione degli operatori della 
black finance 57, attenti conoscitori delle nuove opportunità offerte 
 
 

54 Grasso evidenzia che «i reati di riciclaggio sono paradigmatici di un altro 
aspetto dell’agire criminale moderno, quello caratterizzato da condotte di agevola-
zione provenienti da appartenenti a ceti professionali e imprenditoriali, non inti-
mamente legati alle manifestazioni tradizionali del crimine organizzato. […] Vi sono 
filiere di soggetti appartenenti al mondo delle professioni organizzate per assicurare 
il servizio di “pulitura” del denaro sporco». P. GRASSO, Origine dei proventi illeciti e 
attività della criminalità organizzata, in M. ARNONE-S. GIAVAZZI (a cura di), Rici-
claggio e imprese, cit., p. 47. 

55 Stessens individua quattro ragioni alla base dell’opportunità di approfondire 
le dinamiche sottese al riciclaggio ben oltre gli spazi della lotta al narcotraffico. 
Una delle ragioni è la constatazione che «because money laundering operations 
often require a highly technical know-how and access to legal businesses and insti-
tutions such as banks, members of organised crime sometimes call on established 
businessmen to launder their ill-gotten gains. In this way the money laundering 
phenomenon is able to spread from organised crime to the legitimate business world 
and may provoke other economic crimes on behalf of certain businessmen». G. 
STESSENS, op. cit., p. 13.  

56 Si veda ancora G. STESSENS, op. cit., p. 12: «it has become increasingly clear 
that organised crime has diversified his activities, so that its profits are not exclu-
sively derived from drug offences». 

57 Si vedano: L. FEROLA, op. cit., p. 4; P. ARLACCHI, Criminalità organizzata in 
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dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie 58. 
È dunque ora opportuno soffermarsi proprio sulla fisionomia che 

si può riconoscere oggi alle dinamiche di money laundering. 

3. Inquadrare il riciclaggio: oltre criminalità organizzata e ter-
rorismo 

Occorre, anzitutto, archiviare il topos che lega riciclaggio e crimi-
ne organizzato e accettare l’idea che il fenomeno che ci occupa abbia 
carattere trasversale 59, venendo sempre più a configurare una «con-
siderevole area di intersezione per sovrapposizione» 60 tra criminalità 
economica e criminalità organizzata. 

Inquadrare il riciclaggio alla stregua di un fenomeno correlato alla 
delinquenza organizzata appare, anzitutto, poco proficuo: l’ampiezza 
stessa del concetto di criminalità organizzata ne mina la valenza espli-
cativa. Come segnalato dagli studiosi del tema 61, non è infatti agevole 
 
 

Italia e il riciclaggio di denaro sporco, in E. PALOMBI (a cura di), Il riciclaggio dei 
proventi illeciti, cit., pp. 47 ss. 

58 Pieth evidenzia come «drug traffickers have developed into businessmen; they 
are making use of all the new means of telecommunication, of monetary transfers, 
they have developed into important international investors». M. PIETH, The preven-
tion of money laundering, cit., p. 161. 

59 Chiarissima sul punto la posizione espressa in L. CUZZOCREA, La ricostruzio-
ne del paper trail nelle indagini penali, in M. ARNONE-S. GIAVAZZI (a cura di), Rici-
claggio e imprese, cit., p. 65: «La difficoltà [dell’indagine giudiziaria sul riciclaggio 
nda] nasce anche da piccoli paradossi, alcune antinomie e parecchie concezioni ra-
dicate nella coscienza comune, che emergono quando si parla di riciclaggio. A que-
sto proposito, per molti anni tale reato è stato – e poi è anche rimasto – nel nostro 
immaginario come legato a un certo tipo di criminalità, quella organizzata, molto 
spesso di stampo mafioso. Per tali ragioni si stenta, tuttora, ad accettare l’idea che il 
riciclaggio sia un reato molto più comune, cioè collegato a qualsiasi delitto che pro-
duce risorse economiche e quindi forse anche più banale nella sua manifestazione». 

60 L’immagine è tratta da C.E. PALIERO, Criminalità economica e criminalità or-
ganizzata: due paradigmi a confronto, in M. BARILLARO (a cura di), Criminalità or-
ganizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano, 2004, p. 145. 

61 Per una panoramica su alcune problematiche di natura definitoria emerse 
in altri ordinamenti: G. GREAVES-S. PINTO, Redefining organised crime: commen-
tary on a recent paper by Phil Dickie and Paul Wilson, in Current Issues Crim. Just., 
1993-1994, pp. 225 ss.; C. FIJNAUT, Organised crime: a comparison between the 
United States of America and the Western Europe, in Brit. J. Criminol., 1990, pp. 
321 ss.; E. SYMEONIDOU-KASTANIDOU, Towards a New Definition of Organised Crime 
in the European Union, in Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just., 2007, pp. 83 ss.; 
M.A. IGLESIAS RIO, Criminalidad organizada y delincuencia economica: 
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descrivere con precisione che cosa si intenda con tale termine 62: è 
una formula espressiva di uso quotidiano che descrive una congerie 
di fenomenologie illecite «difficilmente riducibile a un paradigma» 63. 
Anche guardando alle fonti internazionali 64 e alle interpretazioni di 
stampo più marcatamente sociologico 65, non si va oltre l’idea di un 
illecito agire organizzato, restando, di fatto, imbrigliati in una spie-
gazione tautologica. Sembra, allora, pienamente condivisibile l’osser-
vazione di Volk per la quale parlare di criminalità organizzata signi-
fica «recitare uno slogan» 66: il carattere di “organizzazione” non vale 
ancora a definire un particolare tipo di criminalità, quanto piuttosto 
a escludere dalla scena esclusivamente forme di delinquenza indivi-
duale. Si è, cioè, in presenza di una descrizione del concetto talmente 
estesa, da non rappresentare una vera e propria definizione. È vero, 
piuttosto, che «l’organizzazione costituisce una dimensione crescente 
di tutte le attività umane, e quindi anche di quelle delittuose» 67. Lo 
 
 

aproximacion a su incidencia global, in H.W. RUIZ RENGIFO (a cura di), 
Criminalidad organizada y delincuencia economica, Bogotà, 2002, pp. 16 ss. 

62 K. VOLK, Criminalità organizzata e criminalità economica, in S. MOCCIA (a cu-
ra di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, Napoli, 1999, p. 362. 

63 C.E. PALIERO, Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi 
a confronto, cit., p. 143. L’Autore segnala infatti come «il concetto proposto dalla 
letteratura sia a tutt’oggi estremamente sfumato» e prosegue evidenziando che «la 
nozione stessa di “criminalità organizzata” appare frammentata in ragione delle di-
verse aree geografiche».  

64 Sull’assenza di un consenso internazionale circa una definizione di crimina-
lità organizzata: L. FEROLA, op. cit., pp. 30 ss. L’Autrice conclude che «non si è an-
cora giunti ad una nozione uniforme della condotta criminosa». L’approdo più sta-
bile finora raggiunto è costituito dalla definizione di “Gruppo criminale organiz-
zato” fornita dalla Convenzione di Palermo del 2000: «indica un gruppo struttura-
to, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di 
concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente 
Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finan-
ziario o un altro vantaggio materiale». Si veda poi COUNCIL OF EUROPE, Organised 
crime in Europe: the threat of cyber crime, Strasburgo, 2005, pp. 9 ss. 

65 In questo senso si segnala A. BECCHI, Criminalità organizzata, Roma, 2000, 
pp. 31 ss. Interessante, poi, il documento che per primo ha definito il concetto di 
“organised crime” e, cioè, il rapporto della Commissione Kefauver del 1950: il te-
sto individua come caratteristica saliente del fenomeno la rete di interazioni tra i 
soggetti coinvolti nella singola associazione e tra le diverse associazioni crimino-
se, dalle quali origina una sorta di network criminale. Una sintesi dei lavori della 
Commissione è offerta dal suo stesso presidente in E. KEFAUVER, Il gangsterismo 
in America, Torino, 1953, pp. 29 ss.  

66 Si veda K. VOLK, Criminalità organizzata e criminalità economica, cit., p. 362. 
67 Così S. ALEO, La responsabilità penale per l’organizzazione criminosa. Profili 

teorici e sistematici, in M. BARILLARO (a cura di), op. cit., p. 23. 
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svolgimento in forma organizzata rappresenta un’evoluzione di qual-
siasi forma di criminalità: per il delinquente, al pari di chiunque, è 
cioè «preferibile» 68 agire in maniera organizzata per conseguire risul-
tati di maggior rilievo. 

Tale ambiguità induce a guardare con disincanto alle reali capaci-
tà esplicative del riferimento alle attività di organizzazioni criminali, 
destinato solo a ribaltare sul riciclaggio quella forte carica di disvalo-
re che si attribuisce comunemente all’operatività delle associazioni 
illecite. 

Come in parte già osservato, la ragione del successo riscosso dalla 
riduzione del riciclaggio ad attività collaterale alla sola criminalità or-
ganizzata pare legata, oltre che alle origini del fenomeno, a una strate-
gia comunicativa funzionale a consentire l’introduzione e l’applicazione 
delle misure di contrasto elaborate a livello internazionale. Secondo 
l’interessante ricostruzione offerta da De Feo, al momento dell’intro-
duzione della normativa di contrasto al riciclaggio negli Stati Uniti, è 
risultato utile a tutti cavalcare l’equazione riciclaggio-narcotraffico 69: in 
tal modo si sfruttava la tradizionale avversione del sistema bancario e, 
in generale, degli operatori finanziari, verso i mercanti di droghe, per 
costringerli ad adottare procedure che altrimenti avrebbero visto con 
estremo sfavore. Da una prospettiva ancor più “realistica”, De Feo ipo-
tizza che in tal modo sia stato anche fornito agli operatori bancari un 
commodus discessus per evitare di infastidire i clienti più importanti: le 
banche potevano affermare che si trattava di soggetti certamente non 
assimilabili al mondo del narcotraffico e, così, evitare di segnalare le 
operazioni (pur sospette) che costoro potevano trovarsi a compiere 70. 

Il problema di tale, pur astuta, semplificazione consiste nell’aver 
spiegato effetti a lungo termine, così distogliendo l’attenzione dall’e-
terogeneità dei reati legati al riciclaggio. 

A sopravvalutare le connessioni con il crimine organizzato, si ri-
schia di orientare le attenzioni dei policy-makers esclusivamente ver-
 
 

68 Sul punto: V. RUGGIERO, Economie sporche, Torino, 1996, pp. 66 ss. 
69 M. DE FEO, Il riciclaggio dei proventi illeciti: le esperienze statunitensi, in E. 

PALOMBI (a cura di), op. cit., p. 71: «È stata introdotta una semplificazione, o una 
“supersemplificazione”, se si può dire così in italiano, superata solo recentemente. 
Questo era il luogo comune che il riciclaggio fosse quasi esclusivamente una fun-
zione del traffico di droghe. Come mai questa semplificazione è stata ben accettata 
ed è durata così a lungo? La semplificazione è stata utile a tutte e due le parti più 
interessate nell’applicazione delle leggi contro il riciclaggio, cioè le banche ed il potere 
esecutivo, che da noi include non solo le forze polizia ma anche la magistratura in-
quirente, i nostri p.m.». 

70 M. DE FEO, Il riciclaggio dei proventi illeciti: le esperienze statunitensi, cit., p. 71. 
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so uno dei fattori in gioco, gettando le basi per l’elaborazione di 
strumenti di contrasto dall’efficacia limitata e costellati di misure af-
flittive eccessive per i contesti nei quali verranno applicate. Inoltre, 
muovendo da una limitata visione del problema, si è tarata l’intera 
disciplina sulle peculiarità del contrasto al narcotraffico; quando pe-
rò è finalmente andata ampliandosi la prospettiva, ed è stato possibi-
le cogliere la complessità del fenomeno, ci si è trovati a operare con 
strumenti di contrasto pensati per altri fini e non necessariamente 
esportabili in contesti differenti. 

Guardando all’ordinamento italiano e constatando che anche qui 
il reato di riciclaggio, introdotto per reprimere attività tipiche della 
criminalità organizzata, sia stato utilizzato in relazione a fenomeni 
del tutto diversi, è stato osservato che si è verificata una «mutazione 
del fenotipo criminologico di riferimento: non più solo il crimine orga-
nizzato, quanto soprattutto le condotte di criminalità economica, delle 
quali è diventato un’appendice ricorrente» 71. Detta “mutazione”, pur 
rispondente a una più attenta presa di coscienza del fenomeno, ha 
talvolta comportato una forzatura delle originarie previsioni incrimi-
natrici: gli strumenti di indagine accordati nella lotta al riciclaggio, 
nonché le severe pene per esso previste, sono stati utilizzati nella re-
pressione di reati nient’affatto meritevoli di tali vigorose contromisu-
re. Assai spesso, cioè, dinanzi all’esigenza di traghettare la normativa 
antiriciclaggio oltre gli spazi che le erano stati attribuiti, i legislatori 
nazionali non hanno proceduto a rimodulare le originarie scelte di 
incriminazione. Si avrà modo di indugiare su tali tematiche in rela-
zione alla normativa vigente in Italia. 

È peraltro innegabile che le attività di riciclaggio poste in essere 
dalle grandi organizzazioni criminali presentino dimensioni e pecu-
liarità tali da suscitare un marcato interesse nelle istituzioni. In tali 
contesti si assiste cioè alle manifestazioni più preoccupanti del fe-
nomeno in esame: ciò non significa, tuttavia, che non ve ne siano al-
tre, meritevoli di attenta considerazione. 

La varietà dei reati generatori di rilevanti profitti e le relative diffe-
renze in termini di strategie e dimensioni delle conseguenti attività di 
riciclaggio è posta in luce da una classificazione operata da Reuter e 
Truman 72. 
 
 

71 G. FORTI, Introduzione, in M. ARNONE-S. GIAVAZZI (a cura di), Riciclaggio e 
imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, cit., p. 10. Negli stessi 
termini: V. MANES, Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni 
nodi problematici, in Crit. dir., 2009, pp. 261 ss.  

72 P. REUTER-E.M. TRUMAN, Chasing dirty money, Washington, 2004, pp. 40 ss.; 
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I due studiosi individuano cinque macrocategorie di reati presup-
posto: 1) narcotraffico; 2) altri “blue-collar crimes” (tratta di esseri 
umani, sfruttamento della prostituzione, furti, etc.); 3) reati dei col-
letti bianchi; 4) corruzione; 5) terrorismo. 

A risultati sostanzialmente analoghi perviene una diversa catalo-
gazione, operata da Takats 73. In questo caso i reati presupposto sono 
suddivisi in quattro classi: 1) narcotraffico; 2) evasione fiscale; 3) ter-
rorismo; 4) reati di frode, contrabbando e appropriazione indebita. 

L’importanza di simili classificazioni – che fatalmente presentano 
i limiti propri di tutte le generalizzazioni – risiede nella successiva 
analisi delle peculiarità e degli impatti di ciascuna categoria. Pare, 
cioè, che la fisionomia del riciclaggio si modelli, di volta in volta, in 
base alla natura dell’attività delittuosa dalla quale derivano gli utili. 

Una criminalità bagatellare è l’antecedente di condotte di riciclag-
gio banali (ammesso e non concesso che in simili casi si manifestino 
effettivamente condotte di riciclaggio 74): il piccolo spacciatore vero-
similmente utilizza le risorse illecite per pagare le spese quotidiane e 
non si pone neppure il problema di investire i proventi della sua atti-
vità sui mercati 75. Diversamente, un’evoluta organizzazione crimina-
le è assai più attenta alla fase di gestione dei profitti, che per essa 
presenta profili assai più delicati, dovendo contemperare interessi 
potenzialmente confliggenti: da un lato, individuare canali che con-
sentano di “mettere a reddito” quanto ottenuto; dall’altro, schermare 
i rischi connessi all’attività investigativa e al possibile spettro di se-
questri e confische 76. Ancora, un’organizzazione criminale – come si 
vedrà, accennando alle evidenze italiane – è spesso interessata ad ac-
quisire attività legali strategiche, che le consentano di accrescere il 
proprio controllo sul territorio. Obiettivi di tal genere richiedono 
 
 

la catalogazione è stata poi ripresa in M. LEVI-P. REUTER, Money Laundering, in 
Cr. & Just., 2006, p. 323. 

73 E. TAKATS, Domestic money laundering enforcement, in D. MASCIANDARO-E. 
TAKATS-B. UNGER, Black finance, Northampton, 2007, p. 197. 

74 Il concetto è chiarito da Broome, per il quale la microcriminalità tende a 
generare profitti funzionali esclusivamente al mantenimento (con un più o meno 
alto tenore di vita) dei relativi autori. Si veda J. BROOME, op. cit., p. 122. 

75 Secondo Reid in simili casi non si pone neppure una reale esigenza di 
“riciclare”: «as criminals can absorb small amounts of cash into their life-styles the 
need for money laundering arises only where large amounts of cash are involved». P. 
REID, Money laundering – an Irish perspective, in B. RIDER-M. ASHE, op. cit., p. 207. 

76 Si veda M. ZANCHETTI, op. cit., pp. 22-23; E. COLLOVÀ, Destinazione dei pro-
venti illeciti e attività della criminalità organizzata. L’efficacia delle misure patrimo-
niali, in M. ARNONE-S. GIAVAZZI (a cura di), op. cit., pp. 49 ss. 
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schemi di infiltrazione nell’economia legale sofisticati, per i quali si 
deve ricorrere a professionisti esperti della realtà economica 77. 

Le differenze, d’altronde, iniziano già dalla forma delle utilità rici-
clate: i proventi del narcotraffico si presentano spesso come denaro 
contante da immettere nei circuiti bancari; i profitti della criminalità 
economica sono, invece, altrettanto di frequente acquisiti già in for-
ma di strumenti di pagamento dematerializzati o, comunque, come 
disponibilità liquide su conti correnti. Diversa è, poi, l’entità dei valo-
ri economici in gioco: i proventi del narcotraffico staccano di molte 
lunghezze i profitti originati dagli altri reati, con la sola eccezione 
dell’evasione fiscale, idonea (se annoverata tra i reati presupposto) a 
generare un’enorme quantità di denaro “sporco”. 

Le tecniche di volta in volta utilizzate per il compimento di un’at-
tività di riciclaggio sono, quindi, destinate a variare notevolmente, così 
da consegnare all’interprete un fenomeno davvero proteiforme. Ana-
lizzare, dunque, le specificità delle singole categorie di reato presuppo-
sto sarebbe inutile: l’ampiezza e l’eterogeneità del campione non pro-
durrebbe alcun risultato apprezzabile. 

Sembra, tuttavia, utile svolgere talune minime considerazioni su 
due fronti specifici: quello dei proventi della criminalità mafiosa, an-
che al fine di isolare le relative peculiarità per evitare di considerarle 
alla stregua di connotati del riciclaggio nel suo complesso; e quello 
dei rapporti tra il fenomeno che ci occupa e il finanziamento del ter-
rorismo: in questo caso sembra davvero opportuna una sorta di actio 
finium regundorum. 

3.1. Riciclaggio e mafie storiche nel contesto italiano 

Tracciare, per quanto sommariamente, un quadro del complesso 
delle dinamiche che caratterizzano il reimpiego dei proventi delle 
tradizionali forme di criminalità organizzata italiana rappresenta un 
compito non sintonico al presente lavoro: si proverà, dunque, a trat-
teggiare il tema limitandosi ai profili generali. 

Un valido punto di partenza può essere individuato in un originale 
studio di Arnone di qualche anno fa 78. L’Autore ha, infatti, stimato e 
ordinato in senso decrescente le voci del giro d’affari complessivo 
 
 

77 Così P. GRASSO, Origine dei proventi illeciti e attività della criminalità organiz-
zata, cit., p. 47.  

78 M. ARNONE, Economia delle mafie, in Studi sulla questione criminale, 2009, 
pp. 7 ss.  
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delle quattro mafie storiche italiane: 1) narcotraffico; 2) imprendito-
ria; 3) estorsione e usura; 4) sfruttamento della prostituzione. Da tale 
analisi emerge con nettezza l’importanza assunta dal fenomeno – per 
utilizzare la fortunata espressione cui tanti ricorrono – della “mafia 
imprenditrice” 79: le attività d’impresa rappresentano, infatti, per le 
mafie la seconda fonte di reddito, inferiore solo al traffico di stupefa-
centi. 

Focalizzando, dunque, l’attenzione su tale aspetto, si può ripren-
dere ancora il lavoro di Arnone e richiamare la classificazione dia-
cronica dei rapporti tra mafie e impresa che propone 80. L’Autore in-
dividua una prima fase caratterizzata da un approccio “parassitario”: 
le associazioni criminali hanno preteso di partecipare agli utili gene-
rati dall’impresa, senza velleità di cogestione; successivamente, nel 
corso di una “seconda fase”, si è assistito a un’infiltrazione della cri-
minalità organizzata nel tessuto economico: le mafie hanno smesso 
di accontentarsi del solo denaro, ambendo, di contro, a orientare le 
scelte imprenditoriali; da ultimo, infine, le associazioni criminali han-
no iniziato autonomamente a fare impresa 81, selezionando e formando 
al loro interno persone da avviare al mondo dell’imprenditoria 82. 

Tale ultimo passaggio è ben rappresentato dalla dicotomia im-
prenditore mafioso – mafioso imprenditore 83: il primo è un soggetto 
 
 

79 Si veda P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Milano, 2010, pp. 95 ss. In senso 
critico sulla definizione G. FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in 
Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 119: «A ben guardare, il concetto di “im-
presa mafiosa” non è esente da riserve, in quanto sembra racchiudere una contrad-
dizione: l’imprenditoria di mercato si è storicamente formata, infatti, in seguito 
all’espulsione, almeno in via di diritto, delle prassi predatorie e violente. Le perplessi-
tà peraltro crescono se si privilegia un modello concettuale di impresa che la identi-
fica con una realtà organizzativa che non si limita a produrre profitto, ma che gene-
ra benessere collettivo e sviluppo. Ed infatti l’attività economica della mafia crea più 
profitto che sviluppo, i mafiosi eccellono in un certo tipo di finanza e di commercio 
definibili “di rapina”». 

80 Il percorso di sviluppo delle associazioni criminali è analizzato anche in L. 
FEROLA, op. cit., p. 55. L’Autrice definisce le tre diverse fasi come: parassitaria, 
predatoria e simbiotica. 

81 F. ROBERTI, Il controllo camorristico delle attività economiche tra estorsione, 
concorso esterno e concorrenza illecita, in G. DI GENNARO-A. LA SPINA (a cura di), I 
costi dell’illegalità, Bologna, 2010, pp. 45 ss. 

82 R. SCIARRONE, Mafie, relazioni e affari nell’area grigia, in ID. (a cura di), Al-
leanze nell’ombra, Roma, 2011, pp. 26 ss.; E. VELTRI-A. LAUDATI, Mafia pulita, Mi-
lano, 2009, pp. 85 ss.  

83 Una recentissima ricerca coordinata da Alberto Alessandri e focalizzata sulle 
infiltrazioni mafiose nel tessuto economico del Nord Italia fornisce una preziosa 
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che inizia a operare nella legalità e, solo dopo essere venuto a contat-
to con la criminalità organizzata, talvolta come vittima di usura o 
estorsioni, stringe man mano accordi con la criminalità organizzata, 
aprendo la propria azienda a infiltrazioni mafiose; il secondo è inve-
ce un affiliato al sodalizio criminale che viene avviato, in quanto tale, 
alle attività imprenditoriali. 

Inaugurata la “terza fase”, pare sia mutato anche il rapporto tra 
criminalità organizzata e riciclaggio: muovendo da una distinzione 
tra riciclaggio “statico” – inteso come mera ripulitura dal marchio di 
illiceità – e riciclaggio “dinamico” – inclusivo della fase di reinseri-
mento dei proventi illeciti nell’economia legale 84 –, sembra che le ma-
fie abbiano, nel tempo, reindirizzato la propria attenzione dal primo 
al secondo livello di riciclaggio. 

Nella prima fase l’acquisizione del controllo di svariate realtà im-
prenditoriali serviva, cioè, pressoché esclusivamente a creare un pa-
ravento per giustificare i guadagni illeciti. Si vedrà che il primo pro-
blema con il quale si deve confrontare un riciclatore è generalmente 
rappresentato dal placement dei fondi in un circuito finanziario ordi-
nario. Tale obiettivo risulta assai più semplice se si dispone di strut-
ture idonee a generare flussi di profitti leciti (in contanti) con i quali 
confondere il denaro sporco, i cd. cash intensive business 85. 

Una volta acquisita la consapevolezza che i capitali illeciti posso-
 
 

panoramica del dato empirico: si veda A. ALESSANDRI (a cura di), Espansione della 
criminalità organizzata nell’attività di impresa al Nord, Torino, 2017, passim. Sui 
rapporti tra criminalità organizzata e imprenditoria, si veda, in particolare, E. 
RECCIA, Imprenditori e criminalità organizzata: riflessioni sulla natura dei legami 
nell’hinterland milanese, in A. ALESSANDRI (a cura di), Espansione della criminalità, 
cit., pp. 77 ss. L’Autrice riporta taluni interessanti stralci di interviste a magistrati 
che confermano pienamente l’interpretazione proposta nel testo. 

84 L’opportunità di tenere distinti i due momenti è sottolineata in L. SALAZAR, 
Riciclaggio dei capitali: direttiva comunitaria e legislazione italiana, in Foro It., 
1991, n. 12, p. 18. 

85 Il punto era già stato colto in M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 35: «Le 
grandi organizzazioni criminali, dunque, hanno tutto l’interesse ad estendere la pro-
pria attenzione alle società ed agli esercizi che possono legittimare il maneggio di 
contanti in grande quantità. Questi esercizi divengono la nuova frontiera del rici-
claggio: il proprietario di un cinema può denunciare la presenza di più spettatori di 
quanti non abbiano effettivamente assistito alle proiezioni, staccando i relativi bi-
glietti e mettendo in cassa denaro proveniente da vendita di stupefacenti per la 
somma corrispondente; lo stesso può fare un dettagliante di generi di consumo (che 
quindi sovrafatturerà, pagando regolari imposte anche sul denaro proveniente da 
reato, mascherato sotto scontrini fiscali emessi a vuoto); il gestore di un supermer-
cato potrà offrire alle proprie clienti l’opportunità di pagare con assegni a cifra tonda 
superiore alla spesa realmente fatta, versando loro il resto in contanti (sporchi)». 
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no generare utilità ulteriori innescando un nuovo ciclo economico 86, 
la mera spendibilità dei proventi illeciti si rivela un traguardo insod-
disfacente. E di qui l’interesse per attività imprenditoriali più struttu-
rate, e autonomamente idonee a produrre importanti flussi economi-
ci: i capitali illeciti diventano, così, il mezzo per acquisire il controllo 
di realtà produttive. La nouvelle vague della mafia imprenditrice è 
agevolata dai vantaggi competitivi derivanti dalla disponibilità di de-
naro a basso costo nonché dallo sfruttamento della succubanza in-
dotta nei concorrenti e nei consumatori 87. Sono numerose le eviden-
ze empiriche acquisite attraverso le indagini giudiziarie tanto di im-
prenditori che si astengono da competizioni con aziende in odore di 
legami con la criminalità organizzata – se non addirittura manifesta-
zione diretta di tale forma di delinquenza – quanto di imprese che af-
fermano di essersi sentite “costrette” a stabilire rapporti commerciali 
con uno specifico interlocutore perché espressione di una consorteria 
criminale 88. 

Una delle più evidenti peculiarità riscontrabili nell’attività delle 
organizzazioni criminali è rappresentata, dunque, dalla creazione di 
un vero e proprio sistema economico illecito, alimentato in prima 
battuta dal denaro proveniente dai reati commessi e, successivamen-
te, destinato a essere implementato dall’acquisizione di attività im-
prenditoriali, da gestire con “metodo mafioso” e, in tal modo, produt-
tive di ulteriori proventi illeciti 89. 

Non si può trascurare, poi, come la proiezione della criminalità 
organizzata verso l’impresa sia legata anche alle esigenze di controllo 
del territorio tipiche delle associazioni mafiose. È stato efficacemente 
osservato che l’impresa rappresenta per la criminalità organizzata 
un’importante opportunità per consolidare la propria leadership sul 
territorio e, così, divenire socialmente ben accetta e integrata con il 
contesto antropologico: può, infatti, elargire posti di lavoro, gestire 

 
 

86 G. D’ONORIO DE MEO, Le associazioni d’impresa a capitale illecito, in S. FIORE 
(a cura di), Pecunia Olet. Prevenzione e repressione del riciclaggio e del reimpiego 
dei capitali illeciti, Campobasso, 2007, pp. 32 ss. 

87 V. RUGGIERO, op. cit., pp. 71 ss. 
88 Si veda E. RECCIA, op. cit., pp. 82 ss. La letteratura di divulgazione sui più ri-

levanti casi giudiziari in questa materia è vastissima; tra i molti: E. CICONTE, 
‘Ndrangheta padana, Soveria Mannelli, 2010, passim; N. GRATTERI, La malapianta, 
Milano, 2010, pp. 105 ss.; E. VELTRI-A. LAUDATI, op. cit., pp. 90 ss.; M. PORTANOVA-
G. ROSSI-F. STEFANONI, Mafia a Milano, Milano, 2001, pp. 19 ss.; P. GRASSO, Per 
non morire di mafia, Milano, 2009. 

89 P. ARLACCHI, op. cit., pp. 114 ss. 
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business di interesse pubblico, porsi quale crocevia dei più rilevanti 
flussi di denaro che transitano per quel dato territorio 90. In tal modo 
l’associazione criminale finisce per assumere un ruolo “para-istitu-
zionale”: la cittadinanza la individua come domina dell’economia lo-
cale e, pertanto, come principale interlocutrice di riferimento. 

Le rapide osservazioni fin qui svolte chiariscono le ragioni per le 
quali le dinamiche di gestione dei proventi illeciti tipiche delle organiz-
zazioni mafiose hanno polarizzato il dibattito sul contrasto al riciclag-
gio. Sono assai maggiori i pericoli connessi a un simile agire, orientato 
a obiettivi ben più ambiziosi della mera lecito-vestizione di proventi 
illeciti e, dunque, foriero di pregiudizi economici e sociali di maggior 
spessore. Come dimostrano gli studi già ricordati, i proventi delle as-
sociazioni criminali rappresentano, tuttavia, solo una parte del com-
plesso dei capitali riciclati: pur riconoscondone la significatività, non li 
si deve trattare, in una sorta di sineddoche fuori luogo, come l’intero, 
soprattutto nell’ambito dell’elaborazione delle strategie di contrasto. 

3.2. Capitali illeciti e finanziamento del terrorismo: una dicoto-
mia da ripensare 

Nelle richiamate classificazioni di Reuter-Truman e di Takats il 
finanziamento del terrorismo è annoverato tra le principali fonti di 
capitali illeciti; nella stessa direzione, seppur meno esplicitamente, si 
è espresso il GAFI e, in passato, il legislatore europeo al momento 
dell’adozione della cd. III Direttiva UE. Nella IV Direttiva, i fenomeni 
sono tenuti opportunamente più separati. 

Si può senz’altro concordare sul fatto che finanziamento del terro-
rismo e riciclaggio presentino plurimi profili di contatto: si pensi 
all’identico obiettivo di impedire la tracciabilità dei flussi di denaro. 

Entrambi i fenomeni tendono, infatti, ad alimentare i canali 
dell’economia sommersa 91, con il comune risultato di rafforzare quei 
sistemi finanziari “paralleli” che minano gli equilibri dei mercati re-
 
 

90 Emblematiche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tulio Cannella, 
riportate in P. GRASSO, Soldi sporchi, cit., p. 263: «Le imprese per il Provenzano so-
no di vitale importanza, non solo per un punto di vista prettamente economico, ma 
per un fatto che va oltre. Ciò che interessa al Provenzano è avere contatti con perso-
ne importanti, gestire il potere cioè avere queste persone nelle mani significa rag-
giungere determinati obiettivi anche lontani, anche inimmaginabili perché ogni im-
presa ha le sue conoscenze e appositamente sfruttando queste imprese, queste cono-
scenze, ha un potere nelle mani molto ma molto importante». 

91 P. GRASSO, Soldi sporchi, cit., pp. 122 ss. 
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golari 92. In molti casi le tecniche utilizzate sono sostanzialmente le 
medesime 93: non pare, peraltro, fantasioso immaginare che i profes-
sionisti della black finance, che hanno iniziato a muovere i primi pas-
si nel settore del riciclaggio, abbiano successivamente rivolto le proprie 
competenze a un ambito diverso, pur ugualmente foriero di com-
missioni considerevoli. 

Appare, dunque, corretto leggere il finanziamento del terrorismo 
alla stregua di un fenomeno di natura finanziaria per molti versi spe-
culare al riciclaggio. 

In tale ottica si comprende la decisione assunta dalla comunità in-
ternazionale – costretta a confrontarsi con la minaccia rappresentata 
dal terrorismo internazionale di matrice islamica – di guardare agli 
strumenti già adottati nell’ambito del contrasto al riciclaggio, al fine 
di estenderli alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. 

Non pare invece condivisibile la scelta di qualificare il terrorismo 
come un possibile predicate crime del riciclaggio. Il terrorismo – a diffe-
renza delle altre classi di reati dei quali si è detto – non produce denaro 
e, anzi, consuma quello prodotto (lecitamente o illecitamente) altrove 94. 

Si prenda la convenzione di New York del 1999 sul finanziamento 
del terrorismo. All’art. 2 si stabilisce che: 

 
«Any person commits an offence within the meaning of this Convention 
if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilful-
ly, provides or collects funds with the intention that they should be used 
or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to 

 
 

92 W. GILMORE, op. cit., p. 31. 
93 Cfr. A. KERSTEN, Financing of terrorism – a predicate of offence to Money 

Laundering?, in Eur. J. L. Reform, 2002, p. 306.  
94 Il concetto è espresso con chiarezza in B. UNGER, The scale and impacts of 

Money Laundering, Northampton, 2007, p. 26: «Predicate offences refer to the orig-
inal crimes from which “dirty” proceeds were derived and which make the launder-
ing process necessary. Clearly, terrorism does not logically fit into this scheme. Ter-
rorism is not a crime from which dirty proceeds are obtained and which subsequent-
ly need to be laundered. On the contrary, terrorism is usually found at the other end 
of the spectrum. The financing of terrorism involves money dirtying or reverse mon-
ey laundering. The money is most of the times clean and by being used to finance an 
illegal activity (i.e. terrorism) it becomes dirty. The aim is not necessarily to separate 
the money from its source (i.e. the predicate offence) but rather from its destination 
(i.e. the terrorist act). Unlike money laundering, it does not purport to avoid detec-
tion of dirty money of past crimes but instead to primarily avoiding detection of 
clean money to be used for future crimes». Sul punto si veda anche M. DONINI, 
Commento, in A.R. CASTALDO-M. NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repres-
sione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010, p. XVIII. 
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carry out: (a) An act which constitutes an offence within the scope of 
and as defined in one of the treaties listed in the annex; or (b) Any other 
act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to 
any other person not taking an active part in the hostilities in a situation 
of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, 
is to intimidate a population, or to compel a Government or an interna-
tional organization to do or to abstain from doing any act». 
 
Due passaggi appaiono meritevoli di essere sottolineati. Anzitutto, 

la stessa descrizione della condotta (provides or collects) richiama 
un’attività che potremmo definire di “raccolta”, orientata alla succes-
siva utilizzazione dei capitali per uno specifico scopo criminale. Allo 
stesso modo, poi, la definizione di atto terroristico delinea condotte 
autonomamente inidonee a produrre ricchezza. Esse possono, al più, 
rappresentare l’occasione, se non addirittura il presupposto, di suc-
cessive attività dirette a ricavare un profitto dalla commissione del-
l’atto terroristico: si pensi al cd. criminal insider, tipizzato dall’art. 
184, co. 2, TUF 95. È però sempre questa specifica ulteriore attività a 
produrre utilità illecite, non l’atto terroristico in quanto tale. 

Nei due diversi contesti i flussi di denaro seguono, poi, direzioni 
opposte: il finanziatore del terrorismo destina risorse economiche 
(potenzialmente anche lecite) a scopi illeciti; il riciclatore orienta i 
capitali illeciti verso circuiti economici legali 96. Altrettanto differente 
appare il legame con i relativi reati di riferimento: senza finanzia-
mento, non ci potrebbe essere un atto terroristico; senza riciclaggio, i 
reati presupposto, per lo meno in un’ottica di breve periodo – e cioè 
finché l’autore può accumulare e conservare ricchezze autonoma-
mente –, continuerebbero a verificarsi. 

Le notazioni che precedono valgono a chiarire come l’inserimento 
del terrorismo nel novero dei reati presupposto di attività di money 
laundering – e, ancor di più l’enfasi con la quale si è guardato talvolta 
al rapporto tra i due fenomeni – sia frutto di una scarsa comprensio-
 
 

95 Si veda F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema pena-
le, Torino, 2014, p. 133, il quale ricorda i legami tra l’introduzione di tale incrimi-
nazione e gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Nella letteratura ameri-
cana il tema è sviluppato in K.K. MWENDA, Can insider trading predicate the offence 
of money laundering?, in J. Bus & Sec., 2006, p. 128: l’Autore segnala che da un 
successivo esame delle transazioni svolte nell’immediatezza dell’attacco al World 
Trade Center erano emerse talune transazioni finanziarie assai lucrose, difficil-
mente spiegabili se non sulla base della preventiva conoscenza dell’atto terroristi-
co. Mwenda riporta, in particolare, un’anomala operatività su opzioni put su 
AMERICAN AIRLINES nei giorni antecedenti all’attentato. 

96 Sul punto si veda E. TAKATS, op. cit., pp. 197-198. 
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ne delle relative dinamiche. In sintesi: mentre convince la decisione 
di estendere al finanziamento del terrorismo l’apparato regolativo de-
putato alla prevenzione dell’uso dei circuiti finanziari a scopo di rici-
claggio – in ragione di quei plurimi profili di contatto evidenziati – 
non appare seriamente sostenibile l’idea che il terrorismo – e, ancor 
meno, il suo finanziamento – possano generare fondi da riciclare. 

4. Tecniche di laundering 

Come già osservato, le attività di riciclaggio possono essere decli-
nate attraverso un’enorme varietà di canali 97. 

Gli studi del GAFI individuano tre macroaree: 1) utilizzo dei si-
stemi finanziari; 2) movimentazione fisica di denaro; 3) circolazione 
di beni (il cd. trade-based money laundering) 98. È significativo osser-
vare come le ultime due, che pur potrebbero sembrare legate a dina-
miche obsolete, hanno mostrato di recente una forte vitalità, tanto da 
meritare studi specifici in ambito GAFI 99. 

Accanto a tali strategie, che hanno in comune l’obiettivo di perve-
nire a un inserimento dei patrimoni illeciti nei circuiti legali o, co-
munque, a una loro circolazione attraverso i circuiti ordinari, si deve 
segnalare la perdurante esistenza di sistemi economici non regola-
mentati 100, nell’ambito dei quali i capitali illeciti vengono movimen-
tati senza alcuna integrazione con il mondo dell’economia legale (es. 
i sistemi cd. Hawala) 101. Si tratta di circuiti finanziari paralleli e non 

 
 

97 «There is virtually no limit to the schemes which can be developed by money 
launderers to achieve their goal». J. BROOME, op. cit., p. 124. 

98 Cfr. S. MCSKIMMING, Trade-based money laundering: Responding to an emerg-
ing threat, in Deakin Law Rev., 2010, p. 39: «Comprehensive and expansive regula-
tion of the financial system has made the banking system transparent and therefore 
increased the risk of detection for those seeking to launder illicit funds through it. As 
a result, offenders are reportedly turning to the comparatively unregulated global 
trade system as an alternative mechanism for laundering funds internationally». 

99 Si vedano, da ultimo, FATF-GAFI, Money Laundering through the Physical 
Transportation of Cash, in fatf-gafi.org, ottobre 2015, pp. 3 ss.; FATF-GAFI, Money 
laundering and terrorist financing through trade in diamonds, in fatf-gafi.org, gen-
naio 2014, pp. 5 ss. 

100 Su tali «meccanismi informali per il trasferimento internazionale dei fondi», 
si veda anche L. FEROLA, op. cit., p. 8. 

101 FATF-GAFI, The role of Hawala and other similar service providers in money 
laundering and terrorist financing, in fatf-gafi.org, dicembre 2013, pp. 3 ss. 
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riconosciuti 102, pur in grado di movimentare ingenti masse di denaro, 
che funzionano in maniera assimilabile a un sistema di Money Trans-
fer: un soggetto (A) versa una somma di denaro presso una ricevitoria 
(B); il ricevitore invia un messaggio a un suo corrispondente (C), or-
dinando di corrispondere la somma incassata a chi (D) si presenterà 
a riscuoterla su delega di (A). Il denaro originariamente versato non 
si sposta da un luogo all’altro, rimane nella disponibilità del primo 
ricevitore che assume un’obbligazione verso il suo corrispondente; 
quest’ultimo, poi, assumerà il ruolo di ricevitore rispetto a transazio-
ni tese a trasferire fondi nel Paese di (A): alla lunga, le rispettive ob-
bligazioni saranno destinate a compensarsi. Talvolta si riconduce il 
ricorso a tali prassi sic et simpliciter a tecniche di riciclaggio: l’abbi-
namento è in realtà una forzatura nella misura in cui trascura che in 
tali casi non vi è alcun inserimento dei capitali nei sistemi finanziari 
legali né alcuna operazione volta ad attribuire agli stessi una parven-
za di liceità. Il tutto si riduce, cioè, a un mero trasferimento di dispo-
nibilità economiche da un soggetto a un altro. Come si vedrà, la si-
tuazione è diversa in relazione all’operatività dei Money Transfer ri-
conosciuti: proprio la loro attitudine a interagire con il mondo del-
l’economia legale vale infatti a porli su un piano distinto rispetto ai 
sistemi Hawala. 

Poste tali premesse, si può appuntare l’attenzione sulle dinamiche 
connesse alle operazioni di laundering “in senso stretto”, quelle, cioè, 
dirette all’introduzione di utilità illecite in un sistema economico 
“sano” 103. 

4.1. Vivo e morto del modello trifasico 

Benché negli ultimi anni il riciclaggio abbia assunto le forme di 
un processo assai complesso e, come tale, insuscettibile di essere ri-
 
 

102 Diffusamente sul punto C.B. BOWERS, Hawala, Money Laundering and ter-
rorism finance: micro-lending as an end to illicit remittance, in Denv. J. Int’l L. & 
Pol’y, 2008-2009, pp. 379 ss. L’Autore segnala come tali sistemi finanziari alterna-
tivi non possano essere contrastati tout court, giacché nei contesti economica-
mente più svantaggiati svolgano una rilevante funzione sociale a vantaggio di chi 
non riesce ad avere accesso al sistema bancario ufficiale: di qui la proposta di 
implementare le strutture di “microcredito”.  

103 Robinson propone una definizione di riciclaggio che ben evidenzia il con-
cetto: «Money laundering is an operation that bridges the gap between the criminal 
world and the rest of the society». Così J. ROBINSON, The laundrymen: inside the 
world’s third largest business, Londra, 1995, p. 269. 
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dotto entro schemi fissi, può essere, tuttavia, utile muovere dalla 
“classica” individuazione dei tre stadi attraverso i quali si dipana 
l’intero processo. Tradizionalmente si afferma, infatti, che il riciclag-
gio avviene attraverso tre distinte fasi: placement, layering e integra-
tion 104. 

Non sempre – ovviamente – è possibile individuare distintamente i 
diversi passaggi e, talvolta, si assiste a operazioni che ne presentano 
di nuovi: sono stati perciò proposti ulteriori modelli di spiegazione 
del fenomeno, volti appunto a superare la rigidità dello schema in 
esame 105. Ciononostante il modello trifasico rappresenta tuttora un 
valido strumento per comprendere, da un punto di vista logico prima 
ancora che fattuale, quali siano i momenti necessari per completare 
il percorso d’infiltrazione dei capitali illeciti nell’economia legale 106. 

La prima fase concerne il collocamento (placement) dei proventi 
illeciti presso strutture tipiche dell’economia legale 107 (banche, istitu-
zioni finanziarie, etc.), il contatto iniziale tra utilità economiche 
“sporche” e sistema finanziario. È il passaggio nel quale è più facile 
l’individuazione della natura illecita dei proventi 108 e, come tale, quel-
lo rispetto al quale si sono orientati con maggiore determinazione gli 
sforzi delle istituzioni (la c.d. normativa preventiva prende di mira 
proprio questo primo stadio). 

Anche in ragione della maggior probabilità che i capitali siano in-
 
 

104 L’intero processo è descritto in M. ZANCHETTI, op. cit., p. 11. 
105 Si tratta in particolare dei modelli cd. “a ciclo”, detti anche “a scopo”, che 

mirano a sottolineare come il processo di riciclaggio sia da leggere come una fu-
sione delle varie fasi – ciclo, appunto – orientate a un preciso fine. Si veda A.R. 
CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 13, nt. 44. Secondo gli Autori una tale imposta-
zione: «non si contrappone alla visione tipica dei modelli di analisi del riciclaggio 
strutturati per fasi, ma affronta il fenomeno da una prospettiva in grado di rimarca-
re con maggior fermezza che per “riciclaggio” dovrebbe designarsi solo l’intera opera-
zione (o ciclo) completa di tutte le fasi». Il tema è affrontato anche in M. ZANCHET-

TI, op. cit., pp. 18 ss.  
106 Si veda M. LEVI-P. REUTER, Money Laundering, cit., p. 306: «Not all money-

laundering transactions involve all three distinct phases, and some may indeed in-
volve more. Nonetheless, the three-stage classification is a useful decomposition of 
what can sometimes be a complex process». 

107 In questa fase «the proceeds are introduced into traditional or non traditional 
financial institutions or into the retail economy». Così P. REUTER-E.M. TRUMAN, op. 
cit., p. 25. 

108 B. UNGER, Implementing money laundering, in D. MASCIANDARO-E. TAKATS-B. 
UNGER, op. cit., p. 104: «It is at this stage that is still the most easy to detect the dirty 
money»; J. BROOME, op. cit., p. 130: «The most vulnerable time for the money laun-
derer is the time at which the funds come into the financial system». 
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tercettati, è frequente il ricorso a modalità operative collaudate, se-
condo schemi sostanzialmente fissi. Si possono, anzitutto, ricordare 
le pratiche di smurfing e structuring: esse consistono, pur con qual-
che approssimazione, nella suddivisione dell’ammontare da riciclare 
in numerosi depositi, ciascuno di modesto valore, così da non supe-
rare le soglie oltre le quali nei singoli ordinamenti sono previsti limiti 
all’uso del denaro contante o obblighi di segnalazione 109. Si tratta di 
un sistema assai banale e all’apparenza inidoneo a riciclare ingenti 
somme di denaro. L’avvento delle nuove tecnologie e la possibilità di 
gestire rapporti bancari via web lo ha però rivitalizzato: attraverso i si-
stemi di e-banking è agevole manovrare numerosi conti correnti accesi 
presso istituti diversi anche in territori lontani tra loro. In quest’ottica 
si spiega l’attenzione sempre crescente verso il cd. cyberlaundering, 
che, contrariamente a quanto talvolta sostenuto, non rappresenta 
un’alternativa al riciclaggio tradizionale, quanto piuttosto un “mero 
facilitatore” rispetto all’adozione dei metodi canonici 110. Esattamente 
come avviene per le monete virtuali (o, più suggestivamente, cripto-
valute) che prendono il posto di altre tipologie di valori nell’ambito di 
dinamiche di laundering tradizionali 111. Sempre nell’ambito dei me-
todi “classici”, ma nient’affatto desueti 112, un canale attraverso il qua-
le agevolare l’inserimento di proventi illeciti nei canali dell’economia 
legale è rappresentato dal trasporto “fisico” della valuta contante ver-
so un Paese nel quale il sistema dei controlli antiriciclaggio appare 
più blando (cd. cash smuggling): il noto fenomeno dello spallonaggio. 
Il denaro, una volta introdotto nel Paese di destinazione, potrà essere 
depositato su un conto corrente in una banca locale e da lì movimen-
tato verso altre destinazioni. 

Ancora, in numerosi casi il primo ingresso dei capitali illeciti nei 
 
 

109 Così A. LAUDATI, Riciclaggio ed intermediazione bancaria, in E. PALOMBI (a 
cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 271: «Quasi sempre si ricorre an-
che al frazionamento dei versamenti, accendendo una pluralità di conti nella stessa 
banca o in banche diverse e avvalendosi di prestanomi, che a volte si limitano a riti-
rare blocchetti di assegni e a consegnarli ai veri titolari del rapporto: è il fenomeno 
del cd. smurfing (dall’inglese smurf: i Puffi dei cartoni animati), che serve a evitare 
qualsiasi censimento delle operazioni». 

110 Si vedano T. MOORE-R. CLAYTON-R. ANDERSON, The Economics of Online 
Crime, in The Journal of Economic Perspectives, 2009, pp. 3 ss.; S. MULINARI, 
Cyberlaundering, Milano, 2003, p. 32. 

111 FATF-GAFI, Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 
in fatf-gafi.org, giugno 2014, pp. 3 ss. 

112 Si veda, ancora, la già citata relazione FATF-GAFI, Money Laundering through 
the Physical Transportation of Cash, cit., pp. 5 ss. 
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circuiti “legali” avviene attraverso i canali delle scommesse 113 e del 
gioco d’azzardo regolamentato 114: tali sistemi consentono di trasfor-
mare somme di denaro contante in strumenti dotati di valore eco-
nomico (fiches, ma anche tagliandi di scommesse che abilitano al ri-
tiro della vincita) 115. “Piazzando” una serie di scommesse opposte le 
une alle altre (ad es. puntando su entrambi gli avversari in una parti-
ta di tennis), si è certi di riottenere la somma inizialmente utilizzata. 
Essa, però, ritorna con una patente di liceità, dettata dalla ricevuta 
del casinò o dell’agenzia di scommesse che ha pagato la vincita 116. 

Numerose indagini segnalano, poi, la centralità del ruolo svolto 
dalle già citate attività di Money Transfer 117. Tali imprese hanno regi-
strato un considerevole incremento nel corso degli ultimi anni, in li-
 
 

113 Sul mondo delle scommesse online, si vedano: M.D. SCHOPPER, Internet Gam-
bling, Electronic Cash & Money Laundering: The Unintended Consequences of a Mon-
etary Control Scheme, in Chap. L. Rev., 2002, pp. 303 ss.; F. LORD-S. PAGE, Sport ma-
nipulation and economic crime, in OECD (a cura di), Illicit Trade, Parigi, 2016, pp. 
241 ss. 

114 L’importanza del fenomeno è segnalata in un rapporto del GAFI sul tema: 
FATF-GAFI, Vulnerabilities of casinos and gaming sector, in fatf-gafi.org., marzo 2009, 
pp. 3 ss. Il testo evidenzia alcune criticità connesse al mondo del gioco d’azzardo 
e, segnatamente: «1) Casinos are cash intensive businesses, often operating 24hrs 
per day, with high volumes of large cash transactions taking place very quickly; 2) 
Casinos offer many financial services (accounts, remittance, foreign exchange, cash 
issuing etc), but in some jurisdictions may only be regulated as “entertainment” 
venues, rather than financial institutions; 3) In some jurisdictions casinos are poor-
ly regulated or unregulated for AML/CFT; 4) A number of jurisdictions with well 
regulated casino sectors continue to identify significant levels of money laundering; 
5) Many casinos are located in geographic areas characterised by poor governance, 
political instability or bordering regions with significant crime or terrorist problems; 
6) The movement of funds associated with gaming-related tourism is poorly under-
stood and may pose particular money laundering risks, e.g. international movement 
of funds for casino “junket” operations; 7) In some jurisdictions casino staff turno-
ver is high, sometimes due to seasonal factors, which can lead to weaknesses in staff 
training and AML/CFT competencies».  

115 Secondo il citato rapporto del GAFI su Vulnerabilities of casinos and gaming 
sector, un “rischio riciclaggio” si annida nelle seguenti attività: «1) Use of Casino 
Value Instruments (cash, casino chips, TITO, gaming machine credits, cash-
iers’orders, casino cheques, gift certificates, chip purchase vouchers, casino reward 
cards); 2) Structuring, Refining; 3) Use of Casino Accounts (credit accounts, mark-
ers, foreign holding accounts)/facilities; 4) Winnings, intentional losses; 5) Currency 
Exchange; 6) Employee Complicity; 7) Credit Cards, Debit Cards; 8) False Docu-
ments». 

116 L’ipotesi è presa in considerazione anche in M. ZANCHETTI, op. cit., p. 33, 
nt. 68. 

117 Così P. GRASSO, Soldi sporchi, cit., pp. 126 ss. 
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nea con l’aumento dei flussi migratori: le varie agenzie gestiscono, 
infatti, principalmente l’invio di denaro da parte dei lavoratori emi-
grati verso i Paesi di origine. È emerso che in numerosi Paesi di fre-
quente destinazione delle risorse simili attività siano, però, tuttora 
gestite in maniera davvero naïve senza essere sottoposte ad alcuna 
vigilanza, creando un agevole varco per i capitali illeciti 118. 

Una volta inseriti nei circuiti legali, i proventi illeciti necessitano 
di essere confusi con altri di origine lecita: si passa, allora, alla fase di 
layering (si può tradurre come “stratificazione”). Si tratta, in buona 
sostanza, di una fitta rete di operazioni di trasferimento dei fondi, 
volte a interromperne la tracciabilità 119. Muovendo, cioè, proprio dal-
la considerazione che il primo contatto tra proventi illeciti ed eco-
nomia legale è individuabile anche a distanza di tempo, si rende ne-
cessario sfumarne il più possibile le tracce 120. Si innesca, allora, una 
sorta di “depistaggio”, destinato a «fornire alla ricchezza proveniente 
da reato una copertura che ne renda apparentemente legittima la prove-
nienza, avvalendosi di un caleidoscopio di operazioni anche contempo-
ranee, fra loro correlate e sempre mutevoli» 121. Questa fase viene talvolta 
indicata, per rimarcarne l’importanza, come “main-wash phase” 122. 

Le tecniche di layering si sono ovviamente evolute negli anni, 
sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, e diventando 
così via via più raffinate e insidiose. Può essere utile richiamare alcu-
ne tipologie di operazioni tratte dalle evidenze empiriche. 

I mercati finanziari rappresentano il palcoscenico principale per 
le operazioni di “stratificazione”: l’acquisto di azioni, obbligazioni e 
di qualsiasi altro analogo strumento finanziario consente, infatti, 
l’immediata negoziazione in contesti differenti. I titoli acquistati pos-
sono essere prontamente venduti e il ricavato reinvestito in nuove 
operazioni: muovendosi su mercati diversi, è così assai facile far per-

 
 

118 Si veda A. LAUDATI, Terrorismo internazionale, criminalità organizzata e Mo-
ney transfer, in Per aspera ad veritatem, 2005, pp. 25 ss.  

119 P. REUTER-E.M. TRUMAN, op. cit., p. 25: «The layering stage involves the sepa-
ration of proceeds from their illegal source by using multiple complex financial 
transactions». 

120 «Layering requires a web of serial and parallel transactions to be created so that 
it becomes difficult, if not impossible, to reconstruct a paper trail detailing the money’s 
previous movements». Così K. HINTERSEER, Criminal Finance, The Political Economy 
of Money Laundering in a Comparative legal context, L’Aia, 2002, p. 19. 

121 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 14. L’immagine del caleidoscopio è ri-
presa da B. RIDER, Taking the profit out of crime, cit., p. 10. 

122 Così B. UNGER, Implementing money laundering, cit., p. 105. 
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dere le tracce dell’originario inserimento della liquidità nel circuito 
finanziario. La continua evoluzione della tecnica finanziaria amplia 
costantemente lo spettro delle possibilità offerte a chi intende gestire 
transazioni puramente formali e sostanzialmente prive di una valida 
ragione economica. Un esempio può essere offerto dalla negoziazio-
ne di contratti derivati 123. Come noto, si tratta di strumenti finanziari 
che derivano il proprio valore dall’andamento economico nel tempo 
di un’entità sottostante (titoli, azioni, merci, valute, tassi d’interesse, 
etc.) 124; banalizzando il concetto, una buona fetta degli strumenti de-
rivati negoziati può essere assimilata a una scommessa sul valore fu-
turo del sottostante. Similmente a quanto osservato in tema di scom-
messe, concludendo contemporaneamente due contratti derivati op-
posti – rispetto ai quali le possibili oscillazioni di valore saranno de-
stinate a compensarsi 125 –, si ha la ragionevole sicurezza che l’ope-
razione chiuderà in pari. Lo strumento che avrà generato un profitto 
(identico alla perdita subita altrove) presenterà, però, l’ulteriore utili-
tà di rappresentare la provenienza lecita del guadagno ottenuto 126. 
Transazioni di tal genere possono essere combinate all’interno di 
strumenti ancor più complessi (i cd. prodotti di finanza strutturata): 
il risultato, tuttavia, non cambia. Si è sempre in presenza di negozia-
zioni dirette a chiudere sostanzialmente in pareggio, consentendo pe-
rò di giustificare i relativi profitti. Sempre nel campo dei mercati fi-
nanziari, rilevano le opportunità offerte dai fondi speculativi (i cd. 
hedge funds), costituti da un numero ristretto di soci con lo scopo di 
intraprendere investimenti molto rischiosi – e quindi particolarmente 
fruttuosi – diversificando il rischio e suddividendolo sui soci stessi. 
Oltre a configurare un ottimo veicolo di ingresso dei capitali nei cir-
cuiti finanziari regolari (placement) – anche in ragione della frequen-
te localizzazione degli stessi in Paesi privi di una solida regolamenta-
zione antiriciclaggio –, tali fondi di gestione patrimoniale possono 
rappresentare un utile strumento per confondere il denaro illecito in 
essi confluito con quello degli altri investitori; al momento della 
chiusura dell’investimento, risulterà, infatti, sensibilmente complesso 
 
 

123 Il tema è trattato in W. HETZER, Money Laundering and financial markets, in 
Eur. J. Crime Crim. L. & Crim Just., 2003, pp. 274 ss. 

124 Sul tema, diffusamente, F. CAPUTO NASSETTI, I contratti derivati finanziari, 
Milano, 2011, pp. 1 ss. 

125 L’utilizzo dei derivati a fini di riciclaggio è segnalato in K. HINTERSEER, op. 
cit., p. 25.  

126 P. REUTER-E.M. TRUMAN, op. cit., p. 32: «Technically, the client has only bro-
ken even with this deal, but profit is not the ultimate objective». 
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ricostruire i singoli passaggi fino al versamento originario nel fondo. 
Merita giusto un cenno – per l’intuitività del tema – anche l’uti-

lizzo di società fittizie (cd. shell companies) costituite all’unico scopo 
di assumere la veste di controparti in operazioni commerciali pura-
mente formali: l’obiettivo, in questo caso, è di ridistribuire sotto for-
ma di utili i capitali che vengono fatti affluire come ricavi a fronte di 
operazioni inesistenti; completata una tale trasformazione, si sarà ag-
giunto un tassello al mosaico della stratificazione dei proventi illeci-
ti 127. Le prassi di riciclaggio legate alle cd. shell companies sono state 
analizzate in un recente rapporto del GAFI che le ha trattate congiun-
tamente ai Trust. In relazione ad entrambi i casi è stato evidenziato 
come la possibilità di distaccare un patrimonio, conferendolo a un 
ente dotato di autonoma personalità giuridica, consenta di interporre 
una barriera alla tracciabilità dell’origine dello stesso. Obiettivo, que-
sto, tanto più agevolmente conseguibile quanto più si tenda a localiz-
zare tali strutture in Paesi che garantiscono un’elevata tutela della se-
gretezza dei dati relativi ai reali titolari (beneficiari se si tratta di 
trust) di tali enti 128. 

Al termine delle operazioni di “depistaggio”, i proventi illeciti ven-
gono incanalati mediante i circuiti economici regolari verso la loro 
destinazione finale: acquisita una parvenza di regolarità, i capitali 
sono, cioè, impiegati in operazioni economiche ordinarie 129, produ-
cendo, così, una definitiva commistione tra capitali illeciti ed econo-
mia legale (la cd. integration phase). 

Mentre la prima e la terza fase vedono come protagonisti i reali 
 
 

127 Un esempio può essere tratto da una vicenda che ha fatto scuola tra gli opera-
tori del settore: il cd. Jurado case. Si veda il resoconto fornito in M. POREMSKA, Mon-
ey laundering as a cybercrime of white-collars, in Masaryk U. J.L. & Tech., 2009, p. 
387: «At first he deposited cash at the high of $ 36 million from Colombian drug lord 
Jose Santacruz-Londono into Panama bank. Then he transferred the money from 
Panama to more than 100 bank accounts in 68 banks in nine countries in Europe, 
always in transactions under $10000 to avoid suspicion. Some of the bank accounts 
were named by Santacruz-Londono’s mistresses and family members. After that, Ju-
rado set up shell companies in Europe in order to document the money as legitimate 
income, he planned to send “clean” money to Colombia, where Santacruz-Londono 
would have used it to found his numerous legitimate businesses there. But the scheme 
was interrupted when a bank failure in Monaco exposed several accounts linked to 
Jurado». Si veda anche B. UNGER, Implementing money laundering, cit., pp. 134-136. 

128 Diffusamente: FATF-GAFI, Money laundering using trust and company service 
providers, in fatf-gafi.org, ottobre 2010, pp. 4 ss. 

129 B. UNGER, The scale and impacts of Money Laundering, cit., p. 4: «This is the 
last cycle of the laundering process where funds are completely cleaned and are then 
integrated into the economy at points of investment and/or consumption». 
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beneficiari dei proventi illeciti, durante la seconda fase la gestione 
delle operazioni è spesso affidata a intermediari esterni, che svolgono 
lo specifico compito di prendere in carico i capitali appena inseriti 
nei mercati legali e di restituirli all’esito di quella girandola di opera-
zioni della quale si è detto. 

Volendo tracciare un quadro delle tecniche di integrazione della 
ricchezza illecita occorre operare una distinzione – in parte già anti-
cipata – tra due tipologie di operatori: chi è interessato all’accumulo 
di ricchezza e chi intende sfruttare i patrimoni illeciti per “fare im-
presa”. Al primo gruppo sono da ricondurre i riciclatori occasionali, 
o comunque i soggetti che agiscono secondo logiche, per così dire, di 
breve periodo. La seconda prerogativa è invece pressoché una costan-
te nell’operatività delle associazioni criminali più strutturate. 

A seconda dei diversi scopi perseguiti, mutano i canali prescelti 
per farvi confluire i capitali riciclati. 

La criminalità organizzata – come già rilevato – si concentra pre-
valentemente su attività commerciali cash intensive (ristorazione, tu-
rismo, etc.) o funzionali all’assunzione di un peso più significativo 
nell’ambito dell’economia locale. Diversamente – secondo quanto os-
servato dagli economisti che si sono occupati del tema 130 –, chi è in-
teressato esclusivamente ad accumulare ricchezza rivolge l’attenzione 
verso l’acquisto di beni mobili, di ingente valore e di pronta commer-
ciabilità. La ragione è presto detta: per quanto la fase di layering pos-
sa aver consentito di dare nuova veste ai capitali illeciti, è sempre at-
tuale il rischio che emerga la reale provenienza delle ricchezze accu-
mulate, con i conseguenti pericoli che le stesse siano sottoposte a 
sanzioni di carattere patrimoniale. La concentrazione della ricchezza 
in beni di facile circolazione offre allora maggiori vantaggi nell’ottica 
di successive esigenze di dismissione dell’investimento. Secondo 
quanto rilevato dal GAFI 131, vengono, così, in esame principalmente i 
mercati dell’oro, delle pietre preziose e delle opere d’arte 132. 

Con specifico riferimento a tale ultimo settore 133, è stata segnalata 
 
 

130 Sul punto B. UNGER, The scale and impacts of Money Laundering, cit., pp. 
101 ss.  

131 FATF-GAFI, Report on money-laundering typologies, in fatf-gafi.org, febbraio 
2003, p. 19: «Precious metals, and in particular gold, offer the advantage of having a 
high intrinsic value in a relatively compact form. Gold can be bought and sold for 
currency with little difficulty in most areas of the world». 

132 Il tema è oggetto di analisi in H. PURKEY, The Art of Money Laundering, in 
Fla. J. Int’l L., 2010, pp. 111 ss. 

133 Si veda P. GRASSO, Soldi sporchi, cit., pp. 224 ss. 
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un’ulteriore attrattiva: a differenza degli altri “beni rifugio”, le opere 
d’arte, pur potendo assumere valori difficilmente comparabili con al-
tre forme d’investimento in beni mobili, non hanno stime ufficiali (le 
quotazioni sono, cioè, puramente indicative). Una volta acquistate, si 
prestano, allora, a essere utilizzate anche come mezzi per successive 
operazioni di riciclaggio: è sufficiente che due soggetti mettano le lo-
ro opere all’asta simultaneamente; giocando, poi, al rialzo delle offer-
te, potranno trasferirsi i beni e congiuntamente si creerà una parven-
za di liceità per la plusvalenza relativa a ciascuna opera 134. 

Una procedura come quella da ultimo segnalata rappresenta evi-
dentemente una commistione tra le tre diverse fasi nelle quali abbiamo 
scomposto il riciclaggio; per meglio cogliere le peculiarità insite in 
tali prassi, occorrerebbe infatti soffermarsi oltre sul cd. trade-based 
money laundering. In estrema sintesi, una volta acquistata la proprie-
tà di beni che si prestano a essere scambiati a valori convenzionalmen-
te determinati dalle parti, la transazione viene registrata a un prezzo 
fittizio (sovra o sottostimato), così consentendo a una delle parti di 
drenare fondi illeciti. Le forme attraverso le quali può manifestarsi 
una tale attività sono ovviamente le più varie e possono toccare livelli 
di complessità assai maggiori rispetto al modello base qui descritto. 
Ciò che interessa segnalare in questa sede – ed è la ragione per la 
quale il tema è stato trattato nell’ambito della fase di integration – è 
che operazioni di tal genere possono rappresentare un’alternativa al-
l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, potendo quin-
di deviare dalle prassi sinora esaminate, ma anche avvenire al termi-
ne del ciclo trifasico già delineato, innestandone uno nuovo 135. 

5. Il riciclaggio nell’era della globalizzazione: dimensioni, trans-
nazionalità, impatti sul mercato ed esigenze di contrasto 

A questo punto verrebbe naturale cercare di quantificare le di-
mensioni del fenomeno in esame: sebbene siano stati compiuti da più 
parti numerosi sforzi in tal senso 136, nessuno sembra essere pervenu-
 
 

134 H. PURKEY, op. cit., pp. 118 ss. 
135 Per esempio Broome colloca l’investimento in “beni rifugio” nell’ambito delle 

tecniche di placement, pur riconoscendo come l’acquisto di tali beni rappresenti al-
tre volte l’obiettivo finale del riciclatore. Sul punto. J. BROOME, op. cit., p. 140. 

136 Per una panoramica: J. WALKER-B. UNGER, Measuring Global Money Laun-
dering: “The Walker Gravity Model”, in Rev. Law and Ec., 2009, pp. 821 ss. 
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to a stime realmente affidabili. Le ragioni per le quali i diversi tenta-
tivi non hanno sortito risultati soddisfacenti sono immediatamente 
intuibili: anzitutto, pretendere di avere un quadro tanto dettagliato 
del fenomeno implicherebbe una conoscenza dell’economia sommer-
sa evidentemente inconciliabile con le difficoltà riscontrate nel con-
trastarla; si deve, poi, considerare l’ineliminabile “cifra oscura” 137 che 
avvolge la misurazione del crimine, «elevatissima» nel settore dei rea-
ti economici 138: non potendo conoscere con esattezza quali e quanti 
reati vengono commessi, non si può, di riflesso, stimarne i proventi; 
last but not least, l’assenza di una definizione di riciclaggio uniforme 
a livello internazionale impedisce di misurare un quid che assume 
forme diverse nei rispettivi contesti nazionali 139. 

Le indagini fin qui svolte hanno delineato, piuttosto, un fenomeno 
talmente eterogeneo, sfuggente e oscuro, da non essere assolutamente 
riducibile entro cifre affidabili. Per averne una riprova, basterebbe con-
frontare le stime alle quali sono pervenuti coloro che hanno inteso ci-
mentarsi con una tale impresa 140. I diversi risultati, peraltro, sono il 
frutto di approcci completamente diversi, che fatalmente non avrebbe-
ro potuto portare alle medesime conclusioni 141. In taluni casi, secondo 
 
 

137 G. FORTI, L’immane concretezza, Milano, 2000, p. 64. 
138 Così C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, Padova, 1984, pp. 358-359. 
139 B. UNGER, Implementing money laundering, cit., p. 104: «However, the defini-

tion of money laundering is more ambiguous than one would expect it to be. What 
precisely is being laundered, and how? Here experts from law, economics and politi-
cal or international organizations seem to present different views». Nello stesso sen-
so E.M. BUSUIOC, Defining Money laundering, in B. UNGER (a cura di), The scale 
and impacts of Money Laundering, cit., p. 16: «From a legal point of view, the 
Achille’s heel in defining and criminalizing money laundering relates to the so called 
“predicate offences” understood as the criminal offenses which generated the pro-
ceeds thus making laundering necessary. Hiding or disguising the source of certain 
proceeds will of course not amount to money laundering unless the proceeds were 
obtained from a criminal activity (i.e. predicate crime)». Negli stessi termini M. AR-

NONE-L. BORLINI, Anti-Money Laundering: The transnational criminal framework 
and regulation, in A. SABITHA (a cura di), Combating money laundering, Transna-
tional perspectives, Hyderabad, 2008, p. 30: «While in numerous states “ML covers 
proceeds from a specific and restrictively enumerated list of offences”, others have 
opted for the laundering of open-ended categories of crime, identified through na-
tional standards, such as the type and the gravity of sanctions, the size of wealth it 
generates, the involvement of organised criminal groups, and whether the offence 
threatens the integrity of the financial sector». Sul tema si tornerà nel cap. IV, § 1. 

140 Sul punto anche P. REUTER-E.M. TRUMAN, op. cit., p. 23 ss; un quadro com-
pleto dei principali studi in materia è fornito in B. UNGER, The scale and impacts 
of Money Laundering, cit., pp. 32 ss. 

141 Così P. REUTER-M. LEVI, op. cit., p. 327: «The estimates fall into two catego-
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un approccio “macroeconomico”, si è confrontata la domanda di dena-
ro contante attesa in base alle dimensioni dell’economia legale con 
quella effettivamente riscontrata: la differenza è stata utilizzata per ela-
borare un modello sulle dimensioni dell’economia illegale 142. Secondo 
una diversa prospettiva, si è guardato ai prezzi di alcuni beni, ritenuti 
non in linea con il modello classico della domanda-offerta, attribuendo 
poi la variazione all’interferenza dell’economia illegale 143. È, peraltro, 
evidente come tali approcci, operando sulla base della contrapposizio-
ne tra economia legale ed economia illegale, riconducano a tale secon-
da categoria un complesso di fattori ben maggiori rispetto al riciclag-
gio, con il rischio di rendere ancor più vago l’oggetto dell’indagine. 

Anche per superare tali ostacoli, seguendo una diversa via, si è ri-
volta l’attenzione al complesso dei beni sottoposti a confisca e si è 
cercato di estrapolare, per approssimazione, una stima sul giro d’af-
fari delle associazioni criminali. È chiaro, però, che in questo caso 
l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’impossibilità di individuare 
la percentuale che lega i beni confiscati al totale dei patrimoni illeci-
tamente accumulati. 

Tali riscontri, nonché la stessa perdurante mancanza di consenso 
degli studiosi su un metodo di misurazione, inducono, allora, a con-
cordare con chi ha ritenuto che elaborare una stima del riciclaggio 
significhi «measuring the immeasurable» 144. 

Ferma una simile premessa, al solo scopo di dare un’idea dell’or-
dine di grandezza all’interno della quale ci si muove, si può riprende-
re un’indicazione del FMI che ha stimato come a livello globale il de-
naro riciclato ammonti ad una percentuale compresa fra il 2 e il 5% 
del Prodotto Interno Lordo mondiale 145. 
 
 

ries: macroeconomic and microeconomic. Neither method yields estimates that can 
be considered as anything more than indicative. The macroeconomic estimates are 
methodologically flawed: they generate implausibly high figures. The microeconomic 
estimates lack a credible empirical base. These figures confirm that the phenomenon 
of money laundering is of sufficient scale to warrant public policy attention, but 
they are too imprecise to provide guidance for policy […]. Neither of the two types of 
broad approaches to estimate how much money is laundered-examining incomes in 
the broadly defined underground economy or incomes from criminal activities – 
provides numbers that meet minimal standards for policy guidance».  

142 Si veda: V. TANZI, Macroeconomic implications of Money Laundering, in E.U. 
SAVONA (a cura di), Responding to Money Laundering, International Perspective, 
Amsterdam, 1997, pp. 91 ss. 

143 In questo senso J. ZDANOVWICZ-J. PAK-M. SULLIVAN, Brazil-United State trade: 
capital flight through abnormal pricing, in The International trade, 1999, pp. 423 ss. 

144 Così, B. UNGER, The scale and impacts of Money Laundering, cit., p. 29.  
145 Per una panoramica più ampia, si veda F. SCHNEIDER, Turnover of Organized 
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Si è, dunque, dinanzi a un fenomeno che assume dimensioni enor-
mi, tali da consentirgli di interferire con le principali dinamiche eco-
nomiche 146. 

Il tema è stato approfondito in particolare da Brigitte Unger: la 
studiosa olandese ha individuato 25 diversi effetti del riciclaggio sul-
l’economia legale, suddivisi tra impatti di breve 147 e di lungo 148 pe-
riodo. 

Senza passarli in rassegna singolarmente – anche perché si spo-
sterebbe il discorso su questioni squisitamente economiche –, è suffi-
ciente segnalare come le principali ricadute della circolazione di ca-
pitali illeciti coinvolgano le regole della concorrenza, i meccanismi di 
fissazione dei prezzi, l’alterazione delle strategie di investimento, la 
riduzione del gettito fiscale. 

Assai rilevante per le immediate conseguenze sul terreno delle at-
tività d’impresa è l’effetto distorsivo del riciclaggio sulla concorrenza: 
il denaro riciclato costa meno rispetto a quello ottenibile attraverso 
gli ordinari sistemi di funding. In tal modo un’impresa che si alimen-
ta con capitale illecito è in condizione, coeteris paribus, di ottenere 
performance economiche più elevate 149. Ancora, laddove un’attività 
 
 

Crime and Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings, in Public 
Choice, 2010, pp. 473 ss. 

146 Si veda G. STESSENS, op. cit., p. 87: «Because of its corruptive influence on fi-
nancial markets and the reduction of the public’s confidence in the International 
financial system it may entail, money laundering creates a certain risk of inherent 
instability for the world economy and even a potential for organised crime groups to 
destabilize a National economy». 

147 B. UNGER, The scale and impacts of Money Laundering, cit., pp. 29 ss. indica 
come «“short term effects”: Losses to the victim and gains to the perpetrator of a 
crime; distortion of consumption and savings; distortion of investment and sector 
effects; artificial increase in prices; unfair competition changes in imports and ex-
ports effect on output, income and employment lower revenues for the public sector 
changes in the demand for money, exchange rates and interest rates; increase in the 
volatility of interest rates and exchange rates; greater availability of credit; higher 
capital in and outflows; distorting economic statistics». 

148 B. UNGER, The scale and impacts of Money Laundering, cit., pp. 29 ss. se-
gnala come «“long term effects of money laundering”: threatens privatization; 
changes in foreign direct investment; risks for the financial sector, solvability, liquid-
ity; profits for the financial sector; reputation of the financial sector; illegal business 
contaminates legal business; corruption and bribery». 

149 Zanchetti paragona la situazione alla posizione di vantaggio di un soggetto 
che, contando sulle risorse familiari, può evitare il ricorso al mercato dei capitali 
per finanziare un’attività imprenditoriale, con l’ovvia precisazione che nel caso 
che ci occupa la posizione di vantaggio origina da una precedente attività illecita. 
Così, M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 53. 
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commerciale rappresenti uno strumento di riciclaggio (si è già fatto 
l’esempio dei cd. cash-intensive business), risulta profittevole a pre-
scindere dagli utili che realizza: può, dunque, affrontare periodi di 
crisi economica con una maggior capacità di resistenza rispetto alle 
imprese concorrenti. Anzi, come osservava Draghi in veste di gover-
natore di Banca d’Italia, i periodi di crisi aumentano i vantaggi com-
petitivi di chi detiene ricchezze illecite: le imprese lecite sono in diffi-
coltà, perdono valore e diventano facilmente acquisibili da parte di 
chi può vantare ingenti disponibilità di “denaro sporco” 150. 

Un cenno merita anche il tema degli arbitraggi normativi e delle 
conseguenti alterazioni nella distribuzione della ricchezza nei diversi 
ordinamenti. I capitali illeciti tendono a essere destinati verso Paesi 
che presentano sistemi di controllo meno rigidi e che talvolta hanno 
fatto della scarsa trasparenza dei propri sistemi finanziari una sorta 
di biglietto da visita 151: è evidente che, benché in tali contesti alla 
lunga non sarà mai del tutto realizzabile un mercato economico im-
prontato a logiche di efficienza e affidabilità 152, nel breve periodo 
l’afflusso di capitali illeciti rappresenta una risorsa per l’economia lo-
cale, traducendosi, tra l’altro, in un maggior gettito fiscale 153. Ciò de-
 
 

150 M. DRAGHI, L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, Testimonianza 
alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere, 22 luglio 2009, p. 5: «C’è un altro aspetto 
per cui la crisi economica assume rilevanza nelle questioni di cui qui oggi ci occu-
piamo. Durante la crisi le imprese vedono inaridirsi i propri flussi di cassa e vedono 
cadere il valore di mercato del proprio patrimonio. Entrambi i fenomeni rendono le 
imprese più facilmente aggredibili da parte della criminalità organizzata. Anzitutto – 
ma non solo – attraverso l’esercizio dell’usura, nelle sue diverse configurazioni. Du-
rante la crisi, dunque, l’azione di contrasto deve farsi ancora più attenta e decisa». 

151 S. ROSE-ACKERMAN, Corruption and Government, cit., p. 191. 
152 Sul punto, si veda K. HINTERSEER, op. cit., p. 78. 
153 Il tema è approfondito in D. MASCIANDARO-F. CASTELLI, Integrazione dei mer-

cati finanziari, riciclaggio e paradisi fiscali, in F. BRUNI-D. MASCIANDARO (a cura di), 
Mercati finanziari e riciclaggio, Milano, 1998, p. 18: «Questi paesi, insensibili all’ac-
crescimento del potere delle organizzazioni criminali internazionali, non sono incen-
tivati a sostenere alcun costo per il controllo del riciclaggio; non solo: sono addirit-
tura incentivati a favorirlo. Non è un mistero che numerosi paesi (i famigerati “pa-
radisi fiscali”) traggano forti vantaggi dallo svolgimento, sul proprio territorio, di tran-
sazioni finanziarie e altre operazioni la cui localizzazione ha, come unico fine, la mi-
nimizzazione degli oneri fiscali o l’aggiramento di normative di controllo altrove più 
stringenti. Si tratta di piccoli paesi poco sviluppati, che traggono ricchezza da transa-
zioni finanziarie cui offrono anonimato e limitate (a volte nulle) aliquote d’imposta. O 
paesi anche più sviluppati che fondano sull’attività d’intermediazione finanziaria in-
ternazionale il successo del loro settore bancario (è il caso della Svizzera, dove i pa-
gamenti interbancari, nelle festività osservate dai mercati americani, crollano al 10% 
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termina l’alterazione delle normali strategie di investimento, nonché 
una contrazione delle risorse disponibili per i Paesi che adottano mi-
sure antiriciclaggio più stringenti. 

Infine, come già osservato, alcune tecniche di riciclaggio indivi-
duano specifici beni come obiettivi di investimento finale (preziosi, 
opere d’arte, etc.) o, ancora, si fondano proprio sull’alterazione delle 
relazioni commerciali relative agli stessi (cd. trade-based money laun-
dering): è chiaro che il mercato di tali beni risulterà fatalmente con-
taminato a seguito di tali prassi illecite, sicché i relativi prezzi saran-
no falsati, con ulteriori impatti sui traffici commerciali fra i Paesi 
esportatori e importatori 154. 

Un simile quadro generale ha rappresentato la base per una rilet-
tura del riciclaggio come fenomeno dotato di una propria, considere-
vole dannosità sociale e, perciò, meritevole di contrasto a prescindere 
dall’interesse alla repressione di taluni reati presupposto. Gli econo-
misti sono stati estremamente chiari e, talvolta, anche perentori nel-
l’invocare ulteriori strette normative sul riciclaggio nella prospettiva 
di arginare i pregiudizi connessi alla circolazione di capitali illeciti. Il 
tema si è così colorato di nuove sfumature di “emergenzialità” del 
tutto slegate da quelle che ne avevano accompagnato l’emersione. 

Rispetto a simili istanze punitive si avverte, tuttavia, l’esigenza di 
una precisazione: le paventate ricadute sul sistema economico – e i 
relativi pericoli per l’efficienza dei mercati finanziari – sono correla-
bili al riciclaggio inteso come macro-fenomeno e, cioè, come effetto 
complessivo del traghettamento dei capitali illeciti nei circuiti finan-
ziari ordinari. Affiora, cioè, una problematica sulla quale si avrà mo-
do di riflettere nel prossimo capitolo e, cioè, la distanza che separa, 
in termini di conseguenze concrete, un singolo episodio di riciclaggio 
dal fenomeno (come si è visto, intrinsecamente sfaccettato ed etero-
geneo) complessivamente considerato. L’indagine fin qui svolta ha 
già evidenziato che all’interno di quel macro-fenomeno trovano spa-
zio anche condotte riconducibili a una microcriminalità dai confini 
 
 

del livello medio giornaliero; in certa misura anche di Londra): piazze che ad un eleva-
to livello di professionalità accoppiano una legislazione molto permissiva. Per questi 
paesi l’attività di riciclaggio presenta solo effetti positivi: consente infatti di arric-
chirsi con le commissioni sulle transazioni e con le tasse pagate dalle società che si 
insediano sul territorio per sfuggire a normative più stringenti. D’altra parte non ri-
sentono degli effetti negativi dovuti alle attività della criminalità organizzata, che con 
un perverso patto tacitamente approvato si impegna a non infastidire questi così utili 
collaboratori». Sul punto anche P. ALLDRIDGE, op. cit., pp. 303 ss. 

154 Il riferimento è sempre agli studi della Unger. Si veda B. UNGER, op. cit., pp. 
29 ss. 
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indefiniti e indefinibili; casi, peraltro, che toccano valori nient’affatto 
significativi e che non appaiono in alcun modo idonei a innescare 
meccanismi di alterazione dei circuiti economici. Proprio la valuta-
zione circa l’impossibilità individuare un autonomo impatto di simili 
condotte sugli interessi tradizionalmente individuati come oggetto di 
tutela della normativa antiriciclaggio, ha indotto – come anticipato in 
premessa – Peter Alldridge a leggere la criminalizzazione del riciclag-
gio come un caso di travalicamento dei “moral limits” del diritto pe-
nale 155. 

Lo studioso inglese, prendendo a riferimento il pensiero espresso 
da Feinberg nella “straordinaria tetralogia” 156 sui limiti morali del di-
ritto penale, si interroga sull’evidenza di danni (harms) connessi a 
una singola condotta di riciclaggio. In questo muove da una scarsa 
condivisione delle conclusioni raggiunte dagli economisti circa gli 
impatti pregiudizievoli dal riciclaggio 157; non se la sente, tuttavia, di 
contraddire tali posizioni e le accoglie come base del ragionamento. 
Non le ritiene inquadrabili, però, come conseguenze immediate e di-
rette di ciascuna operazione di riciclaggio bensì come effetti com-
plessivi del fenomeno: esse non sono allora in grado di giustificare 
l’incriminazione delle singole condotte di riciclaggio 158. La soluzione 
auspicata è, dunque, nel senso di un’implementazione delle strategie 

 
 

155 Il riferimento è a P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money 
Laundering, cit., pp. 279 ss. 

156 L’espressione è tratta da M. ROMANO, Danno a se stessi, paternalismo legale e 
limiti del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 985. 

157 P. ALLDRIDGE, op. cit., p. 315: «The economists argue that laundering is harm-
ful. At their strongest, these arguments seem to rest upon empirical foundations, 
which require clear supporting evidence. At their weakest, the claims can be dis-
missed as accounts of any economic harm, let alone as grounds to invoke the crimi-
nal law. But let us grant their assumptions and consider the form which a law of 
laundering might take which was grounded in one or more of these economic theses. 
Assume that the overall phenomenon of laundering was one which is economically 
damaging on a global scale and that each individual act of laundering is a causal 
contributor to damage to the international economy in proportion to the amount 
laundered. The damage to the international economy accrues in unidentifiable coun-
tries, and while there are many estimates of the amount of money that is laundered 
globally, even if these claims were able to be supported no particular quantum fol-
lows for the economic damage done by laundering». 

158 P. ALLDRIDGE, op. cit., p. 316: «The economic arguments outlined above sug-
gest that at least some money laundering creates conditions under which serious 
detrimental economic effects accrue. That is enough to support greater efforts to im-
prove the rate at which the profits of crime are confiscated. But it is not enough, 
without more, to argue for criminalization». 
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di enforcement alternative alla penalizzazione (sanzioni patrimoniali 
e cd. normativa complementare). 

Le considerazioni di Alldridge rappresentano una critica serrata 
alla legittimità di fattispecie di reato in tema di riciclaggio in punto 
di difetto di offensività; dal ragionamento traspare, evidente, un forte 
scetticismo nei confronti della significatività di beni giuridici super-
individuali e, in particolare, di interessi di carattere macroeconomi-
co. Il tema richiede, dunque, un’analisi più approfondita secondo le 
categorie tipiche del penalista: se ne rinvia, allora, la trattazione al 
capitolo seguente. 

Si è ritenuto di anticipare la questione per la sua rilevanza meto-
dologica: il tema che ci occupa vede l’intersezione di competenze e 
approcci assai diversi tra loro. Come si è constatato in questa rapida 
ricognizione empirico-criminologica, è un argomento studiato da eco-
nomisti, giuristi, sociologi e policy-makers: l’intrecciarsi di saperi com-
plementari e la possibilità di assumere differenti prospettive – che co-
stituisce indubbiamente un presupposto indefettibile nella compren-
sione di un fenomeno poliedrico – non deve offuscare, sovrapponen-
dole, le categorie delle singole scienze coinvolte. 

Ricade, dunque, sul penalista il compito di rielaborare, secondo i 
consueti schemi e con approccio critico, i dati provenienti dalle altre 
discipline, nella costruzione di un modello politico-criminale di con-
trasto al riciclaggio, senza appiattirsi sulle posizioni di chi ragiona 
secondo logiche differenti.   
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CAPITOLO II 

LE “TRADIZIONALI” FATTISPECIE DI CONTRASTO 
ALLA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI ILLECITI 

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: 
I DELITTI DI RICICLAGGIO, REIMPIEGO 

E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI 

SOMMARIO: 1. L’epoca della ricettazione. – 2. Genesi ed evoluzione dell’art. 648-
bis c.p. – 2.1. Alla ricerca del bene giuridico: plurioffensività o inoffensività? – 
2.2. Vitalità della clausola di riserva (il problema dei soggetti attivi al cospetto 
del reato di autoriciclaggio). – 2.3. Il reato presupposto nell’economia della 
fattispecie di riciclaggio e nel prisma del riscontro giudiziale: una sperimenta-
zione della teoria dell’accertamento alternativo. – 2.4. Le condotte incrimina-
te. – 2.5. Illiceità dei proventi: sostanza o forma? Riflessioni sulle utilità rici-
clabili. – 2.6. Il dolo di riciclaggio tra delimitazione del penalmente rilevante e 
accertamenti di stile. – 2.7. Il trattamento sanzionatorio: una proporzionalità 
lost in time. – 2.8. Interferenze con i reati di ricettazione e favoreggiamento. – 
3. Il delitto di impiego di denaro, beni o utili di provenienza illecita: potenzia-
lità e limiti. – 3.1. La struttura del reato. – 3.2. Una fattispecie in cerca d’auto-
re. – 4. Il reato di trasferimento fraudolento di valori: una fattispecie dalle po-
tenzialità inespresse. 

1. L’epoca della ricettazione 

Il momento di avvio dell’incriminazione del riciclaggio può essere 
fatto coincidere – non senza qualche forzatura, che a breve si sottoli-
neerà – con l’introduzione dell’art. 648-bis c.p., ad opera del decreto 
legge n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191 del 1978. Prima di al-
lora, l’ordinamento italiano non conosceva una fattispecie autonoma di 
riciclaggio e il relativo spazio di tutela era malamente coperto dalla ri-
cettazione e, in misura ben più marginale, dal favoreggiamento reale 1. 

 
 

1 Si veda Cass. pen., Sez. II, 2 febbraio 1983, n. 7728, in Cass. pen., 1984, pp. 
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Per avvedersi del ruolo di supplenza svolto della ricettazione, è 
particolarmente significativo ricordare una riforma che ha interessa-
to nel 1975 l’art. 648 c.p. e ne ha innalzato la cornice edittale di pena, 
nel massimo, a otto anni 2. Alla base della modifica non vi era, tutta-
via, una rivalutazione del disvalore dei fatti di ricettazione, quanto 
l’intenzione di colpire in maniera più severa l’accumulo e la circola-
zione di patrimoni illeciti, con specifico riferimento ai proventi del 
lucroso business dei sequestri di persona, sul quale si andava appun-
tando, con crescente frequenza, l’interesse della criminalità organiz-
zata. Basti richiamare le parole dell’allora Ministro Reale: «è sacro-
santo che si colpiscano nella borsa i proventi da reato, soprattutto da 
sequestro di persona a scopo di estorsione (questi soldi poi finiscono a 
finanziare altri delitti)» 3. 

Va detto, seppur per cenni, che anche il reato di ricettazione 4 ha 
vissuto fasi alterne 5: storicamente assimilato a una sorta di complicità 
post delictum e, come tale, sanzionato al pari di un’ipotesi di concorso 
nel reato 6, solo a partire dal Codice Zanardelli, e sulla scorta della sen-
sibilità medio tempore maturata rispetto all’inammissibilità di una qual-
che forma di concorso a fronte di un reato già commesso, ha acquisito 
gradualmente un’autonoma ragion d’essere 7, seppur con una previsio-
 
 

2204 ss., con nota di A. FERRARO, Osservazioni su taluni aspetti problematici del 
delitto di riciclaggio. Per meglio comprendere il “primato” della ricettazione, si 
deve anche ricordare il rapporto di sussidiarietà intercorrente tra favoreggiamen-
to e ricettazione introdotto dal Codice Rocco: il Codice Zanardelli, seguendo una 
prospettiva opposta, sanciva invece la prevalenza del favoreggiamento. 

2 Ne dà ampiamente conto S. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato trans-
nazionale, Milano, 2009, pp. 13 ss., al quale si rimanda. 

3 Queste le parole dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia Oronzo Reale; cfr. 
Atti parlamentari della Camera dei Deputati n. 3659, seduta dell’8 aprile 1975. Si 
veda ancora S. FAIELLA, op. cit., p. 15.  

4 Si vedano: R. CARRELLI PALOMBI, La ricettazione, Padova, 2004, pp. 4 ss.; M. 
ZANCHETTI, voce Ricettazione, in Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, p. 173. 

5 Sul punto, diffusamente, C. LONGOBARDO, Ricettazione, in S. FIORE (a cura di), 
I reati contro il patrimonio, Torino, 2010, pp. 771 ss. 

6 Si vedano le osservazioni di F. CARRARA, Ricettazione dolosa di cose furtive, 
Lucca, 1870, p. 436: «Se nel disegno del reo, se nella serie degli atti che devono 
comporre e composero la sua azione, vi stava la seconda serie di atti, coi quali dopo 
essersi impossessato della cosa altrui, egli doveva volgerla a proprio profitto; e se 
questa seconda serie formava con la prima tutto un insieme nel progetto criminoso, 
inseparabilmente connesso, è evidente che chi sopravvenga a mescolarsi nell’azione 
di questa seconda serie, è sempre un partecipante al delitto altrui, e non un delin-
quente principale per un nuovo crimine di per sé stante». 

7 G. COCCO, Una introduzione ai reati contro il patrimonio e l’economia pubblica. 
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ne di pena ancora agganciata a quella del reato presupposto (la san-
zione non poteva, infatti, superare la metà di quest’ultima). 

Spetta, dunque, al Codice Rocco il merito di aver, in qualche mi-
sura, incrinato l’ancillarità della ricettazione al reato presupposto, abo-
lendo il riferimento alla pena prevista per il reato principale e san-
cendo la sussistenza del reato anche in caso di non imputabilità o 
non punibilità dell’autore del reato presupposto. È rimasto, tuttavia, 
un forte elemento di subordinazione: l’operatività vicaria della ricet-
tazione rispetto alle ipotesi di concorso nel reato presupposto 8. 

Che non si potesse recidere il legame tra ricettazione e reato pre-
supposto è del resto ben percepibile da una sommaria disamina delle 
ragioni individuate a fondamento dell’incriminazione della ricetta-
zione. La collocazione della norma tra i reati contro il patrimonio (da 
intendersi come quello già pregiudicato dal reato presupposto) ha 
costantemente orientato il dibattito sulla lesività della ricettazione: si 
è sostenuto, così, che la condotta del ricettatore rappresenti la perpe-
tuazione dell’offesa patrimoniale già arrecata dal reato presupposto, 
compromettendo definitivamente l’aspettativa della vittima di poter 
rientrare in possesso del bene perduto 9. Una simile interpretazione 
presuppone, evidentemente, che vengano in rilievo proventi di reati 
contro il patrimonio, circostanza che rimanda, ancora una volta, a un 
contesto criminologico d’altri tempi. Anche per superare tale obie-
zione, è stata proposta una rilettura estensiva del concetto di patri-
monio, ricomprendente tutte le utilità economiche – anche immate-
riali – funzionali allo sviluppo della persona 10. 

 
 

tra beni giuridici e tecniche di tutela, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 
2011, vol. III, p. 1462: «Con il cod. Zanardelli si sancisce l’autonomia concettuale e 
sistematica della ricettazione rispetto ai reati presupposti, tagliando il cordone ombeli-
cale e definitivamente collocandola nell’ambito dei reati contro il patrimonio, da un 
lato, evidentemente individuando nell’utile (economico) proprio del ricettatore il dato 
caratterizzante il reato (si tratta poi di vedere quale perdita vi corrisponda, non certo 
quella del derubato, etc., che deriva esclusivamente dal furto, etc.), e non nella conti-
nuazione dell’opera altrui e dunque nella lesione dei beni tutelati dai reati presupposto, 
definitivamente lesi da questi ultimi; dall’altro, escludendo per la collocazione, ma an-
che per la previsione della nuova figura del favoreggiamento reale, la tutela di beni 
pubblici quali l’amministrazione della giustizia, a quest’ultimo reato affidati». 

8 E. MEZZETTI, Reati contro il patrimonio, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PA-

GLIARO (diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2013, p. 615. 

9 Carrara, in particolare, sosteneva esplicitamente la continuità di offesa ri-
spetto al primo delitto. Cfr. F. CARRARA, op. cit., p. 425. Nello stesso senso S. MOC-

CIA, Tutela del patrimonio e principi costituzionali, Padova, 1988, pp. 13 ss. 
10 S. MOCCIA, op. cit., pp. 66 ss.; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 779; G. COCCO, op. 

cit., p. 1463. 
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Da una diversa prospettiva, valorizzando anche la stretta contigui-
tà con il reato di favoreggiamento reale 11, si è ritenuto più corretto 
l’inquadramento come reato contro l’amministrazione della giustizia, 
in considerazione dell’ostacolo che la circolazione delle cose di pro-
venienza delittuosa cagiona all’accertamento del delitto già compiu-
to, alla punizione dei colpevoli nonché, infine, alla possibilità di re-
cuperarne i frutti 12. Tale ultima impostazione, che, distinguendone 
gli scopi d’incriminazione, avrebbe verosimilmente potuto accelerare 
il processo di emancipazione della ricettazione dal reato presuppo-
sto, non è mai riuscita a superare il peso della collocazione sistemati-
ca della fattispecie. Si è finito, così, con il privilegiare una soluzione 
di compromesso 13, nel solco della plurioffensività 14: la ricettazione 

 
 

11 G. PECORELLA, Ricettazione, in Nss. dig. it., Torino, 1968, pp. 926 ss. 
12 Tale posizione era stata già espressa in G. LETO, Il reato di ricettazione, Pa-

lermo, 1896, p. 71. Più recentemente, nello stesso senso, M. ZANCHETTI, Ricetta-
zione, cit., pp. 174-175. Per una panoramica si rimanda a R. CARRELLI PALOMBI, 
op. cit., pp. 12 ss.  

13 In senso estremamente critico sul punto, G. COCCO, op. cit., p. 1463. 
14 Per tutti F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Speciale. Delitti contro il patri-

monio, Padova, 2016, pp. 268 ss.: «Circa il dibattuto problema della ratio dell’in-
criminazione della ricettazione, essa è plurima e consiste nell’esigenza di vietare la 
circolazione delle cose di provenienza criminosa, al quadruplice fine: a) di evitare il 
pericolo della loro dispersione e la maggiore difficoltà del recupero, con il conseguen-
te aggravamento o consolidamento del danno patrimoniale per il titolare delle stesse; 
b) di impedire ulteriori incrementi patrimoniali da parte di altri soggetti diversi dagli 
autori del reato; c) di non creare ostacoli all’attività giudiziaria nell’accertamento dei 
reati e nella punizione dei colpevoli; d) di prevenire la commissione dei reati presup-
posto, creando un deterrente contro la realizzazione dei vantaggi patrimoniali pro-
postisi dagli autori dei medesimi. Tali finalità vanno prese complessivamente, per-
ché ciascuna singola finalità isolatamente considerata non è capace di “ricompren-
dere” la varietà delle ipotesi di ricettazione, non essendo nessuna di esse ratio co-
stante. Non la prima perché si ritiene concordemente che presupposto di ricettazione 
possano essere anche reati non patrimoniali, né comunque offensivi del patrimonio 
(acquisto da un pubblico ufficiale corrotto delle cose dategli dal corruttore o ricezio-
ne del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, dal contrabbando di armi o di 
sigarette); e perché la circolazione, portando le cose a conoscenza di terzi, può accre-
scere le possibilità di localizzazione e di recupero. Non la seconda perché vi è ricetta-
zione anche quando la cosa sia stata acquistata al giusto prezzo (e l’agente avrebbe 
potuto acquistare altra analoga, di provenienza non illecita, allo stesso prezzo). Né 
la terza perché la circolazione della cosa, anziché comportare la temuta distruzione 
delle prove, può favorire la giustizia nel rinvenimento del corpo del reato e nella sco-
perta degli autori (es.: più di quando i preziosi restano a lungo nascosti o sotterrati 
presso il ladro). E nemmeno la quarta, perché l’indubbia verità che senza i ricettato-
ri non pochi reati offensivi del patrimonio non sarebbero commessi vale soprattutto 
nei confronti dei ricettatori abituali (tipo di autore caro ai codici del passato, ma 
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ha valenza criminogena poiché rende più allettante la commissione del 
reato presupposto; perpetua l’offesa originaria, diminuendo le chances 
che la vittima ritorni in possesso del bene perduto; infine, ostacola 
l’attività giudiziaria nell’accertamento dei reati e nella punizione dei 
relativi autori. 

Sono, allora, evidenti le affinità con le ragioni più frequentemente 
addotte per legittimare la criminalizzazione del riciclaggio: non stu-
pisce, così che, la ricettazione sia stata chiamata a coprire gli spazi 
“tipici” del riciclaggio prima dell’introduzione dell’art. 648-bis c.p. 15. 

Pur a fronte di una siffatta comunanza di obiettivi, l’operatività 
delle due fattispecie è senz’altro diversa, perché diverso è il fenomeno 
criminale preso in considerazione: la ricettazione guarda a condotte, 
per così dire, statiche, che ben possono costituire la tappa finale della 
circolazione illecita dei beni; di contro, come si è visto nel capitolo 
precedente, le attività di money laundering sono sempre orientate a 
una successiva reimmissione dei capitali illeciti nei circuiti economi-
ci regolari: si tratta, dunque, di un agire per sua natura dinamico e 
proteso al futuro 16. 

Per meglio cogliere il punto, decisivo per inquadrare correttamen-
te il perimetro del reato di riciclaggio, conviene passare rapidamente 
in rassegna la struttura del delitto di ricettazione. Non si indugerà, 
tuttavia, sui molti temi comuni al riciclaggio, che verranno trattati 
successivamente. 

Le condotte di ricettazione consistono nell’acquisto, nella ricezio-
ne, nell’occultamento di denaro o cose provenienti da delitto e, anco-
ra, nell’intromettersi perché altri le acquistino, le ricevano o le occul-
tino. Si possono, dunque, configurare due tipi di delitto: la ricetta-
zione vera e propria e la c.d. intermediazione nella ricettazione 17. In 
 
 

scomparso nell’attuale), ma non dei ricettatori occasionali, che non rientrano nei 
piani e nei motivi psicologici determinanti di chi si appresta a commettere un reato, 
ma che nondimeno rispondono di ricettazione. Senza dire, poi, che questo reato non 
è configurato come un’operazione vantaggiosa, anche per l’autore del reato principa-
le, che può trasferire la cosa senza nulla ricevere in cambio». 

15 Si veda ancora S. FAIELLA, op. cit., p. 15. 
16 Sul tema si tornerà; vale, tuttavia, la pena riportare fin d’ora quanto affermato 

sul punto da Pecorella: «La differenza con il reato di ricettazione sta proprio in questo: 
che mentre il ricettatore riceve le cose provenienti da delitto e per queste paga un prez-
zo, il riciclatore “lava” il denaro o i valori altrui per consentire all’autore del reato di 
trarre quei vantaggi, dall’illecito commesso, che altrimenti gli sarebbero inibiti». G. PE-

CORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 1228. 
17 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte Speciale, vol. 2, Bologna, 2015, p. 

250; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 794. 
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entrambi i casi, si tratta di attività successive e autonome rispetto al-
la consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimen-
to di un profitto dai proventi (denaro o cose) da esso generati. 

Entrando nel vivo delle singole ipotesi, si coglie la centralità della 
condotta di ricezione: l’espressione è talmente ampia da ricompren-
dere qualsiasi modalità di acquisizione del possesso della cosa o del 
denaro, anche se finalizzata a una detenzione nell’interesse di terzi o di 
brevissima durata 18. Benché già l’estensione della condotta sia estre-
mamente lata, talune interpretazioni giurisprudenziali hanno cercato 
di allargare ulteriormente il campo d’azione, riconducendo alla rice-
zione qualsiasi forma di detenzione della cosa; in tal modo, si confon-
de, però, la ricezione con il possesso: sebbene il secondo sia evidente-
mente decisivo per provare la prima, si tratta di condotte da tenere di-
stinte, essendo incriminato solo l’atto di acquisizione del possesso della 
cosa 19. La distinzione ha evidenti ricadute in punto di individuazione 
del momento consumativo del reato e, quindi, di calcolo del termine di 
prescrizione. 

A fronte dell’elasticità della condotta di ricezione, sfuma l’utilità di 
una rigorosa delimitazione del concetto di acquisto. Sul tema si sono 
tradizionalmente fronteggiate due interpretazioni: da un lato, si è 
suggerito di leggere il termine in senso lato, esteso, cioè, a qualsiasi 
negozio giuridico che determini il possesso uti dominus del bene 20. Si 
riconosce in tal modo un utilizzo del termine in senso atecnico. Di 
contro, si è sostenuta l’opportunità di limitare la nozione di acquisto 
alla sola compravendita 21 o, comunque, ai soli atti a titolo oneroso 22. 
Come anticipato, tali distinzioni non hanno, tuttavia, alcuna rilevante 
ricaduta pratica, poiché le condotte che resterebbero escluse dalla 
nozione di acquisto rientrerebbero comunque in quella di ricezione. 
In giurisprudenza, per quanto in un caso assai risalente 23, si è affer-
mata la rilevanza anche di un acquisto a titolo ereditario: la conclu-
sione appare, per vero, assai problematica poiché rischia di trasfor-
mare quasi automaticamente gli eredi di patrimoni illeciti (in qual-
 
 

18 Secondo una condivisibile recente interpretazione giurisprudenziale, non 
costituisce ricettazione il mero utilizzo della cosa insieme all’autore del reato pre-
supposto. Così, Cass. pen., Sez. V, 29 settembre 2014, n. 42911. 

19 M. ZANCHETTI, Ricettazione, cit., p. 178. 
20 G. PECORELLA, Ricettazione, cit., p. 944; G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte Specia-

le, cit., p. 250; F. MANTOVANI, Parte Speciale, cit., p. 271. 
21 F. ANTOLISEI, Parte Speciale, cit., p. 442. 
22 P. NUVOLONE, Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942, p. 308. 
23 Cass. pen., 17 aprile 1962, Puntari, in Foro it., Rep. 1962.  
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che misura consapevoli dei traffici criminosi dei soggetti ai quali 
succedono) in ricettatori; l’esigenza, indiscutibile, di evitare il conso-
lidamento di tali patrimoni sembra più propriamente fronteggiabile, 
come già prevede il cd. Codice antimafia, attraverso misure di carat-
tere ablativo. Si è poi posto il tema degli atti unilaterali del ricettato-
re: il caso di chi si appropria delle cose rubate abbandonate dal ladro 
in fuga. Non essendovi alcun motivo per negare che anche negozi 
unilaterali possano rientrare nella nozione di acquisto, sembra cor-
retto ricomprendervi anche il caso dell’appropriazione di cose rubate; 
ovviamente, è necessario che chi si impossessa della cosa ne conosca 
la natura illecita e intenda acquisirne il possesso uti dominus: non 
commette quindi il reato – difettando all’evidenza il fine di profitto – 
chi intenda esclusivamente restituire la cosa o consegnarla alla Pub-
blica Autorità 24. 

Quanto all’occultamento, esso pare designare qualsiasi attività che 
si risolva in un nascondimento dei proventi. Numerosi commentatori 
hanno evidenziato il carattere sostanzialmente pleonastico di tale in-
criminazione 25: è, in effetti, evidente la marginalità di condotte di oc-
cultamento che non presuppongano la ricezione della cosa. A parte 
taluni casi poco significativi, pur prospettati in dottrina – così, la 
scoperta successiva della provenienza delittuosa di una cosa già rice-
vuta, seguita dal relativo occultamento 26, peraltro, più propriamente 
riconducibile a un’ipotesi di omessa denuncia di cose provenienti da 
delitto, ex art. 709 c.p. –, l’unico effettivo spazio di applicazione sem-
bra ridotto a ipotesi di intromissione nell’occultamento. Così, l’ipo-
tesi di un soggetto che, dietro compenso, dia la disponibilità di luoghi 
dove riporre denaro o cose provenienti da reato: si pensi al proprieta-
rio di un garage che acconsenta – per fine di lucro – a che altri vi na-
sconda un bene rubato 27 o, anche, al titolare di una cassetta di sicu-
rezza che ne consegni le chiavi a chi vi riporrà i beni rubati, e così 
via. Si tratta, a ben vedere, di condotte che occupano un’area di con-
fine tra favoreggiamento reale (rispetto al quale si aggiunge il dolo di 
profitto) e riciclaggio (rispetto al quale difetta la lecito-vestizione del 
provento). 

Costituiscono, infine, intermediazione nella ricettazione tutte le 
condotte funzionali al compimento di un fatto di “ricettazione classi-

 
 

24 P. NUVOLONE, op. cit., p. 308; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 796. 
25 Per tutti: G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte Speciale, cit., p. 251. 
26 G. PECORELLA, Ricettazione, cit., p. 944. 
27 L’esempio è tratto da C. LONGOBARDO, op. cit., p. 799. 
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ca” da parte di altri. L’intromissione altro non è che una forma di 
concorso nel reato di ricettazione dai confini più ampi: da un lato, 
per la punibilità dell’intermediario non è necessario che si consumi la 
ricettazione del terzo (il terzo potrebbe anche non ricevere, ferman-
dosi la ricettazione allo stadio del tentativo; oppure, ancora, potrebbe 
essere in perfetta buona fede 28) e, dall’altro, neppure che si accerti 
l’efficacia causale della condotta. A differenza delle ipotesi classiche 
di ricettazione, si tratta, dunque, di un reato di pericolo 29: ed è pro-
prio in questa anticipazione della soglia di punibilità rispetto alle or-
dinarie ipotesi di concorso in ricettazione che si coglie il senso del-
l’incriminazione 30. Sembra, però, che la parificazione di condotte do-
tate di diversa offensività (ricettazione “classica” e ricettazione per 
intromissione) si colori di profili di irragionevolezza. 

Solo pochi cenni sull’elemento soggettivo, perché – in ragione del-
la pluralità dei punti di contatto – molti aspetti saranno meglio inda-
gati trattando del riciclaggio e dell’autoriciclaggio: la ricettazione ri-
chiede un dolo generico di acquistare, ricevere, occultare, interme-
diare proventi di un delitto e un dolo specifico di profitto, per sé o 
per altri. Quanto al dolo generico, esso richiede che il soggetto si sia 
rappresentato e abbia voluto porre in essere una delle condotte rile-
vanti in relazione a cose o denaro provenienti da delitto. Sembrano 
rari i casi di difetto di rappresentazione (se non addirittura di errore) 
circa l’efficacia della condotta tenuta: in letteratura si è posta l’ipotesi 
di chi non si renda conto di nascondere proventi illeciti, collocati a 
sua insaputa in un luogo nella sua disponibilità 31. Denso di ben mag-
giori risvolti problematici – che si ritroveranno anche per i reati di 
money-laundering – è il tema della rappresentazione e (per quanto 
possibile) volizione della provenienza delittuosa delle cose. In genera-
le, non vi è dubbio che il dolo sia escluso in tutti i casi nei quali il ri-
cevente è convinto della legittima provenienza delle cose, sussistendo 
un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 47 c.p., o, comunque, 
quando ne ignori la provenienza illecita 32. Più nello specifico, si pone 
il tema della coscienza dell’illiceità della condotta che ha originato i 

 
 

28 Così P.V. REINOTTI, Ricettazione e riciclaggio, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 
p. 467. 

29 C. LONGOBARDO, op. cit., p. 800 suggerisce, condivisibilmente, di leggerlo 
comunque come pericolo concreto. 

30 R. CARRELLI PALOMBI, op. cit., p. 58. 

31 C. LONGOBARDO, op. cit., p. 802. 
32 F. MANTOVANI, op. cit., p. 275. 
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proventi: il caso è quello del ricettatore perfettamente consapevole 
della genesi delle cose, tuttavia convinto che essa non costituisca rea-
to per ignoranza della relativa norma penale di riferimento (si pensi – 
attingendo alla paradigmatica pretoria – al soggetto che ignori la ri-
levanza penale della riproduzione abusiva di opere cinematografi-
che). La questione si pone anche per il riciclaggio e l’autoriciclaggio, 
sicché si rinvia a quella sede un maggiore approfondimento: basti qui 
segnalare che, seguendo una convincente corrente dottrinale, anche 
in questo caso si tratterebbe di errore su legge diversa da quella pena-
le, poiché non incide sulla norma incriminatrice che si va ad applica-
re 33; la giurisprudenza, tuttavia, è arroccata su posizioni diametral-
mente opposte. Quanto allo specifico oggetto del dolo, è sufficiente 
una generica rappresentazione della provenienza delittuosa, non es-
sendo richiesta la conoscenza dello specifico reato presupposto né 
delle coordinate spazio-temporali nelle quali è stato commesso 34. 

Se certamente la cieca ignoranza della provenienza delittuosa dei 
beni esclude il dolo, si è discusso sulla rilevanza di uno stato di dub-
bio. Taluni autori ritengono il dubbio parificabile all’ignoranza 35; al-
tri lo assimilano alla consapevolezza 36. La sorte del dubbio è stretta-
mente connessa alla compatibilità della ricettazione con il dolo even-
tuale: secondo i principi generali, il dolo generico dovrebbe essere 
compatibile anche con il dolo eventuale e, dunque, con il dubbio; il 
punto è stato, tuttavia, al centro di un lungo dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale, innescato dall’esigenza di tracciare un confine con 
la contravvenzione di incauto acquisto, che sembrerebbe destinata a 
colpire proprio i casi di dubbio circa l’illecita provenienza del bene 
acquisito 37. Le Sezioni Unite hanno preso posizione sul tema, affer-
mando la compatibilità del dolo eventuale (e del dubbio) con la strut-
tura del reato di ricettazione e segnando il confine con l’incauto ac-

 
 

33 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, p. 502; 
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, Bologna, 2014, p. 398. 

34 E. MEZZETTI, op. cit., p. 627. Anche su questo tema si tornerà più approfon-
ditamente trattando del riciclaggio. 

35 G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 257; G. PECORELLA, Ricettazione, 
cit., p. 945. 

36 F. ANTOLISEI, Parte Speciale, cit., pp. 442 ss.; F. MANTOVANI, Parte Speciale, 
cit., p. 275. 

37 M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Milano, 1993, pp. 255 ss.; V. MANZINI, 
Trattato di diritto penale italiano, ed. aggiornata da P. NUVOLONE-G.D. PISAPIA, vol. 
IX, Torino, 1981, pp. 1035 ss.; G. PECORELLA, Ricettazione, cit., p. 945; M. ZAN-

CHETTI, Ricettazione, cit., p. 183. 
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quisto sul crinale della distinzione tra dolo eventuale e colpa coscien-
te: il dubbio è indice di colpa se si accompagna a un omesso negli-
gente approfondimento della situazione (ed è, dunque, da ricondurre 
alla fattispecie di incauto acquisto); ricade, invece, nel dolo se risulta 
che l’agente avrebbe ricevuto la cosa anche se avesse avuto la certez-
za della effettiva provenienza delittuosa 38. Tale soluzione, seguita 
dalla giurisprudenza successiva, è stata interpretata come un acco-
glimento della cd. Formula di Frank e valorizzata quale criterio gene-
rale per distinguere dolo eventuale da colpa cosciente 39. Sul tema si 
tornerà diffusamente analizzando il dolo del reato di riciclaggio. 

La giurisprudenza tende a svilire l’accertamento in concreto del 
dolo, arrivando ad affermare che l’incapacità di giustificare il posses-
so di una cosa proveniente da delitto è sufficiente a provare la consa-
pevolezza dell’origine della stessa 40. Il ragionamento non convince: 
da un lato, si opera una surrettizia inversione dell’onere della prova e, 
dall’altro, si eleva un mero indizio a piena prova 41. Correttamente, 
invece, si è affermato che la prova del dolo possa essere ricavata an-
che sulla base di indizi solo se la loro concatenazione logica sia tale 
da consentire l’inequivoca dimostrazione dell’elemento soggettivo 42. 

Oltre all’esaminato dolo generico, la ricettazione prevede un dolo 
specifico di profitto, per sé o per altri. Secondo i principi generali, 
non è certamente necessario che la finalità oggetto del dolo specifico 
sia in concreto realizzata dall’agente, risultando, tuttavia, opportuna 
la congruità della condotta rispetto allo scopo prefissato 43. Sembra 
corretto accogliere una nozione ampia di profitto, ricomprendente 
qualsiasi utilità o vantaggio anche non patrimoniale. Possono, dun-
que, rilevare anche obiettivi personali insuscettibili di valutazione 
economica. Deve, tuttavia, sempre trattarsi di un risultato oggettiva-
 
 

38 Cass. pen., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433, in Cass. pen., 2010, pp. 
2555 ss., con nota di M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazio-
ne. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico; in Dir. pen. proc., 2010, pp. 
826 ss., con nota di P. PISA, Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale; in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 300 ss., con nota di G.P. DEMURO, Il dolo eventuale: 
alla prova del delitto di ricettazione. 

39 In particolare: M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazio-
ne, cit., pp. 2555 ss. 

40 Cass. pen., Sez. II, 27 ottobre 2010, n. 41423; Cass. pen., Sez. I, 13 marzo 
2012, n. 13599. 

41 E. MEZZETTI, op. cit., p. 627. 
42 Cass. pen., Sez. II, 7 aprile 2004, n. 18034. 
43 G. PECORELLA, Ricettazione, cit., p. 945; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 806. 
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mente non pregiudizievole: così, correttamente, il dolo è stato escluso 
in relazione a una condotta tesa al conseguimento di un’utilità nega-
tiva, come nel caso dell’acquisto, attraverso un circuito illecito, di far-
maci al fine di compiere un suicidio, poi non riuscito 44. Accordare 
rilevanza anche a finalità autolesive significherebbe all’evidenza obli-
terare la funzione di restrizione del penalmente rilevante connaturata 
al dolo specifico 45. 

Non vi è uniformità di vedute circa l’esigenza che si debba trattare 
di un profitto ingiusto. Alcuni commentatori valorizzano il dato te-
stuale dell’omessa esplicitazione del requisito di ingiustizia (a diffe-
renza di quanto accade per altri reati contro il patrimonio: es. truffa) 
per fondarvi la rilevanza anche di finalità giuste 46. In senso contrario, 
si afferma l’irragionevolezza della punizione di una condotta diretta 
al soddisfacimento di un interesse approvato dall’ordinamento. L’in-
giustizia sarebbe dunque un requisito implicito del profitto 47. Sem-
bra preferibile tale ultima soluzione anche alla luce di alcuni casi 
specifici che non pare corretto qualificare come ricettazione: così, il 
difensore che riceva in contanti il proprio onorario da un cliente cer-
tamente privo di risorse economiche lecite. Infine, la struttura del-
l’incriminazione suggerisce di escludere dal novero degli “altri” che 
potrebbero profittare della condotta sia chi abbia preso parte al reato 
presupposto sia il danneggiato dallo stesso. Quanto al primo, sembra 
più corretto ricondurre condotte di agevolazione dell’autore del reato 
presupposto a ipotesi di favoreggiamento reale 48; nell’ipotesi di una 
condotta finalizzata a restituire la cosa all’avente diritto, sembra, in-
vece, difettare il requisito dell’ingiustizia. 

La rapida incursione nella struttura del delitto di ricettazione ha 
consentito di notare come, al di là dei profili di contiguità nelle am-
bizioni di tutela, tale reato si articoli su un piano nella sostanza pro-
fondamente diverso da quello che si è visto caratterizzare il fenome-
no del riciclaggio. Già si è avuto modo di accennare al profilo di di-
scontinuità più marcato: le condotte di ricettazione, anche nella for-
ma dell’intermediazione, presentano una tendenziale linearità (l’uti-
lità tratta dal reato presupposto viene indirizzata all’utilizzatore fina-

 
 

44 Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2013, n. 28410. 
45 E. MEZZETTI, op. cit., p. 626. 
46 G. PECORELLA, Ricettazione, cit., pp. 932 ss. 
47 Così: F. MANTOVANI, Parte Speciale, cit., p. 276; G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte 

speciale, cit., p. 257; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 808. 
48 In questo senso G. PECORELLA, Ricettazione, cit., p. 945. 
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le); le attività di laundering sono, di contro, protese a una successiva 
reimmissione nei mercati regolari, secondo uno schema circolare, ben 
rappresentato dal già esaminato modello trifasico. Il bene ricettato, 
una volta uscito dai circuiti economici ordinari, pur muovendosi nei 
meandri dell’economia sommersa, non è destinato a ritornarvi. Le at-
tività di riciclaggio sono, invece, funzionali proprio a consentire un 
siffatto rientro. Ed è per il conseguimento di tale obiettivo che si ren-
de necessario un quid pluris rispetto alla mera movimentazione della 
ricchezza illecitamente ottenuta: la “ripulitura” delle utilità dalle 
tracce della derivazione da reato. Circolarità e interruzione del paper 
trail sono dunque i caratteri delle attività di money laundering che la 
ricettazione non riesce a intercettare: è, dunque, comprensibile che già 
dalla seconda parte degli anni settanta tale fattispecie criminosa sia 
apparsa un surrogato insoddisfacente rispetto alle esigenze di contra-
sto al riciclaggio avvertite a livello internazionale. 

2. Genesi ed evoluzione dell’art. 648-bis c.p. 

La fattispecie introdotta nel 1978 non recava ancora la rubrica ri-
ciclaggio; era intitolata “Sostituzione di danaro o valori provenienti da 
rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di 
estorsione” ed era così scolpita: 

 
«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’articolo pre-
cedente». 
 
Tanto la rubrica quanto il campo di applicazione, limitato ai pro-

venti di pochi reati presupposto, chiariscono che non si tratta di una 
norma di contrasto al riciclaggio in sé 49. Mancava, cioè, un’effettiva 
 
 

49 Si veda F. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 1981, p. 144. Nello 
stesso senso: S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del si-
stema penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen, 1995, p. 729: «con questa disposi-
zione, più che contro fatti di riciclaggio in sé, si intendeva allestire in particolare 
uno strumento di lotta, di tipo deterrente, nei confronti dei reati presupposto». 
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comprensione del riciclaggio come fenomeno autonomo, meritevole 
di una specifica incriminazione 50. Il delitto mirava, piuttosto, a im-
plementare le possibilità di reazione al fenomeno dei sequestri di 
persona, che andava sempre più assumendo carattere “emergenzia-
le”, tanto da giustificare il ricorso alla decretazione d’urgenza 51: si 
prosegue, allora, il cammino intrapreso con il potenziamento delle 
sanzioni in tema di ricettazione. 

Ed è proprio alla ricettazione che si è guardato (col senno di poi, 
sicuramente con scarsa lungimiranza) come paradigma sul quale mo-
dellare il nuovo reato 52, quasi che si volesse esclusivamente estender-
ne l’applicazione oltre i limiti tradizionali e aggravarne ulteriormente 
le conseguenze sanzionatorie. In quest’ottica, la punizione di fatti o 
atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai reati indicati 
rappresenta, da un lato, un’anticipazione di tutela 53 (vi rientrano con-
dotte che – integrati gli altri requisiti previsti dall’art. 56 c.p. – avreb-
bero potuto assumere rilevanza esclusivamente come tentativo di ri-
cettazione o favoreggiamento) e, dall’altro, un’estensione dell’incrimi-
nazione alla sostituzione, non immediatamente riconducibile ad al-
 
 

50 Così M. CORNETTA, Lo stato e le prospettive del sistema antiriciclaggio, in E. PA-

LOMBI (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 26: «Tale norma, rientrante 
a pieno titolo nell’ambito della legislazione di emergenza, mirava a reprimere, piuttosto 
che i comportamenti di riciclaggio in sé, gli stessi reati presupposti, anticipando la so-
glia della punibilità agli atti preparatori di sostituzione di denaro e valori».  

51 Così S. FAIELLA, op. cit., p. 17: «Il ricorso al meccanismo della decretazione 
d’urgenza rivela, però, come l’allarme vissuto nel momento storico in cui venne in-
trodotto l’art. 648-bis c.p. fosse legato a esigenze di tutela di ben diverso rango. Sia-
mo nei c.d. “anni di piombo”: in apertura alla Relazione al d.d.l. di conversione del 
d.l. menzionato, si afferma che l’utilizzo della decretazione d’urgenza è giustificato 
dalla drammatica situazione dell’ordine pubblico, nonché dall’esigenza di appronta-
re “alcune misure dirette a prevenire e a reprimere, con opportuna ed immediata ef-
ficacia, le manifestazioni sempre più preoccupanti della criminalità dilagante e del 
terrorismo”». 

52 Parla di «scorporazione dalla ricettazione» G. PECORELLA, Circolazione del de-
naro e riciclaggio, cit., p. 1222; di «filiazione della ricettazione» M. ZANCHETTI, Rici-
claggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 127. Un’attenta analisi della norma 
introdotta nel 1978, delle sue relazioni con le fattispecie limitrofe, anche alla luce 
della giurisprudenza coeva, è contenuta in C. LONGOBARDO, Il delitto di riciclaggio: 
l’esperienza italiana, in S. MOCCIA (a cura di), Criminalità organizzata e risposte or-
dinamentali, cit., pp. 418 ss. 

53 M. ZANCHETTI, Riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 347: «Carat-
teristica peculiare era la costruzione in termini di attentato: veniva, infatti, punito il 
semplice compimento di “fatti o atti” diretti a sostituire denaro o valori provenienti 
da determinati delitti con altro denaro o altri valori». Sul punto, si veda Cass. pen, 
Sez. III, 29 luglio 1986, n. 2225, in Riv. pen., 1987, p. 509. 
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cuna delle condotte tipizzate dall’art. 648 c.p. 54. Tali notazioni, in 
uno con la limitatezza del novero dei reati presupposto, legittimano 
l’idea che si intendesse creare una norma a cavallo tra favoreggia-
mento e ricettazione (in questo senso il dolo specifico alternativo), 
speciale però rispetto a entrambe e destinata a rappresentare una va-
lida misura di contrasto esclusivamente rispetto ai fenomeni crimina-
li contingenti 55. 

Come osservato nel primo capitolo, sul finire degli anni ottanta, si 
era intensificata la pressione internazionale diretta all’introduzione 
nei singoli ordinamenti nazionali di una disciplina di contrasto al ri-
ciclaggio 56; tali istanze avevano trovato ulteriore linfa vitale nella 
Convenzione di Vienna del 1988. 

Proprio l’adozione di tale ultimo accordo internazionale spinse a 
ritoccare significativamente il reato nonché a introdurre un’ulteriore 
fattispecie limitrofa (l’art. 648-ter c.p.), cui demandare la repressione 
di quello che abbiamo definito “riciclaggio di secondo grado” 57. 

Con la legge n. 55 del 1990 58, l’art. 648-bis c.p., finalmente rubri-
cato “riciclaggio”, veniva riformulato nei termini che seguono: 

 
«1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni 
od altra utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione ag-
gravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concer-
nenti la produzione o il traffico di sostanza 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. 2. La 
pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività 
professionale. 3. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648». 

 
 

54 M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio, Torino, 2008, p. 3: «La funzione della 
norma era pertanto quella di inasprire la risposta sanzionatoria e, nello stesso tem-
po, di estendere la sfera della tutela penale a tipi di comportamenti (fatti o atti diretti 
a sostituire o ad aiutare) che diversamente non avrebbero potuto essere ricompresi 
nella consumazione dei reati di ricettazione e di favoreggiamento, limitando però ai 
tre soli reati che al tempo suscitavano particolare allarme sociale anche per i risvolti 
legati al terrorismo, la valenza di delitto-presupposto della condotta criminosa». 

55 Si veda C. LONGOBARDO, Il delitto di riciclaggio, cit., p. 416 e pp. 426-427.  
56 Sul punto, si veda A. CRESPI, Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei 

proventi illeciti, in Riv. soc., 1990, pp. 1403 ss.  
57 È assolutamente condivisibile la notazione di Pecorella secondo la quale con 

la locuzione riciclaggio «dovrebbe indicarsi l’intero ciclo», quindi anche questa se-
conda fase. Così G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1224. 

58 Cfr. N. MAZZACUVA, Artt. 23 e 24, Commento alla legge 55/90, in Leg. pen., 
1991, pp. 501 ss. 
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Sei le modifiche principali 59: 1) il riposizionamento della tutela al 
momento dell’effettiva sostituzione dei proventi illeciti 60; 2) l’amplia-
mento dell’oggetto a beni e altre utilità, in luogo di denaro o valori; 3) 
l’inclusione nel novero dei reati presupposto dei delitti in materia di 
stupefacenti; 4) la scomparsa del dolo specifico alternativo di profitto 
o “favoreggiamento”; 5) l’inserimento della condotta di ostacolo; 6) 
l’innalzamento dei limiti di pena. 

La riforma del 1990 ha indubbiamente rappresentato un’impor-
tante evoluzione: il riciclaggio è stato affrancato dai reati che ne 
hanno costituito, per così dire, gli archetipi e, cioè, la ricettazione e il 
favoreggiamento (in questo senso, il superamento del dolo specifico 
alternativo 61) ed emancipato dal ruolo di mero supporto nella repres-
sione dei reati presupposto 62. Un simile passo in avanti avrebbe potu-
to portare anche al definitivo allontanamento del riciclaggio dai reati 
contro il patrimonio 63, collocazione, quest’ultima, che – come meglio 
si vedrà – appare poco calzante. 

In particolare, la previsione della condotta di ostacolo all’identifi-
cazione della provenienza dei beni colpisce finalmente al cuore il fe-
nomeno del riciclaggio. La precedente formulazione, ancorata al ge-
nerico concetto di sostituzione, non rendeva ancora l’idea di ciò che 
effettivamente il riciclaggio è: vale a dire un processo che mira all’in-
terruzione del paper trail, al fine di consentire la riutilizzazione di 
quanto illecitamente ottenuto. 

Un ulteriore elemento di novità, che pur concorre a delineare un’ac-
cresciuta comprensione del fenomeno, è rappresentato dall’estensio-
ne dell’oggetto a beni o altre utilità, certamente opportuna in consi-
 
 

59 Per un approfondimento, si rimanda alla letteratura coeva alla riforma. Si 
vedano, in particolare, G. COLOMBO, Il riciclaggio, cit., passim; G.M. FLICK, La re-
pressione del riciclaggio ed il controllo dell’intermediazione finanziaria, problemi 
attuali e prospettive, in Riv. it. dir proc. pen., 1990, pp. 1255 ss.; ID., Riciclaggio, in 
Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, pp. 4 ss.; G. PECORELLA, Circolazione del 
denaro e riciclaggio, cit., pp. 1228 ss. 

60 Sottolinea tale profilo R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, in F. VIGANÒ-C. PIERGAL-

LINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, in F. PALAZZO-C.E. 
PALIERO (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2015, p. 
807. 

61 Alcuni autori segnalano, tuttavia, la perdurante compresenza di due anime 
all’interno della norma: un “riciclaggio-ricettazione” e un “riciclaggio-favoreggia-
mento”. In questi termini C. LONGOBARDO, Il delitto di riciclaggio, cit., p. 432. 

62 Si veda G.M. FLICK, Riciclaggio, cit., p. 5. L’Autore evidenzia che ormai «l’ot-
tica non è più soltanto retrospettiva e di accertamento del reato presupposto». 

63 In questo senso S. FAIELLA, op. cit., p. 36. 
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derazione della varietà dei proventi illeciti e della pluralità dei canali 
di laundering. 

Pur con questi meriti, la riforma del 1990 non aveva, tuttavia, 
consentito ancora di raggiungere approdi stabili: la norma era rife-
rita ancora a un ristretto catalogo di reati presupposto (l’amplia-
mento al narcotraffico valeva, infatti, esclusivamente a conformare 
l’ordinamento italiano agli obblighi assunti con la ratifica della 
Convenzione di Vienna). Tale limitazione comportava enormi – e 
talvolta insuperabili – problemi di carattere probatorio: riuscire a 
dimostrare l’effettiva origine dei proventi da uno specifico reato e, 
soprattutto, la relativa consapevolezza in capo al presunto riciclato-
re costituiva un onere assai gravoso per l’accusa. E anche il com-
modus discessus di matrice pretoria – ampiamente sperimentato, 
come si vedrà, dalle corti statunitensi – di accontentarsi di una con-
sapevolezza dell’origine illecita dei fondi incentrata su classi di rea-
to piuttosto che su illeciti specifici (i.e. è sufficiente la percezione 
della provenienza da reati contro il patrimonio) serviva a poco a 
fronte di un numero estremamente ridotto di reati presupposto. Si 
consideri, peraltro, che taluni reati (rapina ed estorsione) assume-
vano rilevanza solo in forma aggravata: dimostrare in giudizio an-
che la previsione dell’aggravante costringeva, allora, a una sorta di 
probatio diabolica 64. 

Se a tali rilievi si aggiunge l’effetto delle ulteriori pressioni prove-
nienti dalla comunità internazionale, ben si comprende perché nel 
giro di pochi anni si è assistito a un’ulteriore riformulazione dell’art. 
648-bis c.p. 

Va ricordato che nei primi anni novanta si è assistito alla più im-
portante fase di evoluzione della disciplina internazionale di riferi-
mento: proprio allora il GAFI pubblicava le 40 Raccomandazioni e il 
Consiglio d’Europa promuoveva la Convenzione di Strasburgo. En-
trambi i documenti caldeggiavano il superamento della concezione 
del riciclaggio come fatto eminentemente connesso al narcotraffico e 
suggerivano un ampliamento dei reati presupposto. 

La stessa legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo (legge 
n. 328 del 1993) si fece carico proprio dell’allargamento del catalogo 
 
 

64 Tale aspetto è evidenziato in S. FAIELLA, op. cit., p. 46: «Alla luce della formu-
lazione dell’art. 648-bis c.p. allora vigente, i delitti di rapina e di estorsione potevano 
fungere da presupposto del reato, solo ove si fossero concretizzati nella forma aggra-
vata. Ne derivava che elementi accidentali quali, appunto, quelli inerenti alle aggra-
vanti, divenivano essenziali nel contesto della norma sul riciclaggio, condizionando 
tout court la configurabilità dell’illecito». 
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dei reati presupposto 65 e riscrisse l’art. 648-bis c.p., adottando la 
formulazione tuttora in vigore: 

 
«1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferi-
sce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero 
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’iden-
tificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione 
da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 66. 2. 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’at-
tività professionale. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre 
utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclu-
sione inferiore nel massimo a cinque anni. 4. Si applica l’ultimo comma 
dell’articolo 648». 
 
Per intuibili ragioni di coerenza sistematica, l’intervento riforma-

tore toccò anche l’art. 648-ter c.p. nei termini dei quali più avanti si 
dirà 67. 

Quanto al merito dei cambiamenti introdotti nel 1993, si possono 
individuare le seguenti novità: 1) ampliamento dei reati presupposto 
a qualsiasi delitto non colposo; 2) introduzione della condotta di tra-
sferimento; 3) inserimento dell’ulteriore condotta di compimento di 
altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della prove-
nienza dei beni; 4) previsione di una specifica attenuante, per il caso 
che il reato presupposto sia punibile con una pena massima inferiore 
a quattro anni. 

L’elemento più significativo è certamente l’estensione dei reati 
presupposto a tutti i delitti non colposi. Un’incriminazione del rici-
claggio ridotta ai proventi di alcune selezionate fattispecie testimonia 
una concezione della norma come strumento di contrasto a peculiari 
forme di criminalità; di contro, l’irrilevanza della fonte delle utilità 
illecite presuppone (meglio: presupporrebbe) il riconoscimento di 
un’attitudine lesiva autonoma e diversa rispetto a quella propria dei 
singoli reati. Si tratta, dunque, di un’innovazione da salutare con estre-
mo favore. Essa avrebbe, tuttavia, richiesto un ulteriore sforzo di 
 
 

65 Lo stretto legame tra l’attuale formulazione del reato e la Convenzione di 
Strasburgo è rimarcato in A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. Parte Speciale. 
Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, p. 500: «Gli attuali artt. 648-bis e 648-ter 
c.p. sono stati formulati, ad opera della stessa legge e con lo scopo di adeguare la 
legislazione italiana alla Convenzione. Per tale motivo, l’interpretazione degli articoli 
in oggetto non può prescindere dal contenuto della Convenzione stessa». 

66 Questa l’entità attuale della multa, più volte modificata negli anni. 
67 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 349. 
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adattamento della norma al nuovo ruolo che le si stava attribuendo: 
sul punto si tornerà; vale la pena, però, segnalare fin d’ora come, a 
fronte della rilevanza di reati bagatellari, sarebbe stato opportuno un 
ripensamento del trattamento sanzionatorio che andasse oltre l’atte-
nuante del terzo comma. 

Anche l’ampliamento delle condotte segna una lodevole evoluzione 
della fattispecie. Si è già ribadita più volte la natura proteiforme del ri-
ciclaggio: ogni tentativo di isolarne alcune specifiche modalità è desti-
nato, dunque, all’insuccesso. È, quindi, pienamente condivisibile il ri-
corso a una clausola generale (le altre operazioni), soprattutto se − come 
avviene − costruita sul modello del pericolo concreto (in modo da osta-
colare), così da limitare comunque l’incriminazione a fatti realmente 
offensivi degli interessi tutelati. Si vedrà che in altri ordinamenti – in 
particolare, Spagna e Stati Uniti – analoghe clausole generali sono state 
imperniate su un dolo specifico: la strada seguita dall’art. 648-bis c.p. è 
certamente preferibile e maggiormente conforme al canone di offensivi-
tà al quale si deve conformare un diritto penale “del fatto”. 

Dopo aver richiamato le fasi che hanno portato all’attuale assetto 
della normativa, se ne devono ora analizzare più nel dettaglio i singo-
li aspetti, così da gettare le basi per una valutazione circa la possibili-
tà di considerare l’attuale formulazione un traguardo definitivo, op-
pure la tappa di un percorso ancora da completare. 

2.1. Alla ricerca del bene giuridico: plurioffensività o inoffensività? 

Tra i tratti del reato di riciclaggio si staglia per singolarità la sfug-
gevolezza del bene giuridico 68. 

L’epoca d’oro del bene giuridico come pietra angolare del diritto 
penale è certamente ormai lontana: il proliferare di reati a tutela di 
interessi scarsamente afferrabili e meramente funzionali, in uno con 
la progressiva asistematicità dell’ordinamento penale nel suo com-
plesso, portano oggi a guardare con un certo disincanto alla categoria 
del bene giuridico 69. Da cuore delle scelte di criminalizzazione, pre-
supposto della legittimità dell’intervento penalistico 70 e stella polare 

 
 

68 In questi termini V. MANES, Riciclaggio e reimpiego, in S. CASSESE (a cura di), 
Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 5230. 

69 Sullo stato attuale della categoria del bene giuridico, assai lucidamente, C.E. 
PALIERO, L’Agorà e il Palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Crimina-
lia, 2012, pp. 102 ss. 

70 La teoria del bene giuridico è «sorta nel secolo scorso con una chiara ispira-
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dell’offensività 71, essa è stata, prima, di fatto svilita a criterio mera-
mente ermeneutico o, per così dire, di orientamento all’interno della 
parte speciale e della legislazione complementare, fino ad assumere, 
oggi, anche sulla scorta degli impulsi sovranazionali il ruolo di «vo-
lano della criminalizzazione» 72. Non mancano certo i richiami a lettu-
re più stringenti e rigorose, con un ritorno a una concezione del bene 
giuridico come momento autenticamente fondativo del diritto pena-
le 73: esse, tuttavia, oltre a scontare il tradizionale limite della non 
immediata afferrabilità del concetto stesso di bene giuridico 74, si tro-
vano oggi private della reale possibilità di ambire ad agganci “nobili” 
che in qualche modo lo sostanzino 75. Il progressivo “panpenalismo” 
rende ormai impraticabile una riduzione dei beni giuridici ai soli co-
stituzionalmente rilevanti, a meno di non inseguire agganci costitu-
zionali solo in funzione “di copertura” (e non di impulso). Il che ov-
viamente non significa sminuire la raffinatezza e la preziosa eredità 
di pensiero che deriva dalle letture che avevano proposto una simile 
perimetrazione 76 (che, verosimilmente, avrebbero elevato la qualità 
 
 

zione liberale e con il dichiarato intento di porre un limite all’opera del legislatore 
penale, circoscrivendo l’elenco dei fatti meritevoli di pena ai soli fatti socialmente 
dannosi, offensivi di entità “reali” (“empirico-naturali”) del mondo esterno». Così F. 
STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1973, p. 4. 

71 «Pietra angolare» per F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene 
giuridico, Milano, 1983, p. 7. L’opera di Angioni spiega con estrema chiarezza le 
ragioni della fortuna della categoria del bene giuridico nella letteratura del secolo 
scorso.  

72 C.E. PALIERO, L’Agorà e il Palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, 
cit., pp. 102 ss. 

73 Per tutti: C. ROXIN, Was darf der Staat unter Strafe stellen? Zur Legitimation 
der Strafdrohungen, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Gior-
gio Marinucci, Milano, 2006, p. 715. 

74 Così M. ROMANO, Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, p. 413; 
ID., Commentario sistematico del codice penale, cit., pp. 299 ss. Così anche G. DE 
VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 2004, pp. 128 ss. 

75 Sull’importanza di legare la teorica del bene giuridico a fonti che ne sosten-
gano il peso e legittimino un approccio autenticamente critico, si veda F. ANGIONI, 
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., pp. 140-141. 

76 Il riferimento primario è ovviamente F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in 
Nss. dig. it., XIX, Torino, 1973, pp. 15 ss. Cospicui gli approfondimenti, anche 
nella prospettiva di una valorizzazione dell’eredità di quel fondamentale studio, 
nei lavori di Donini: M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, p. 
66 ss.; ID., L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici 
nazionali e sviluppi sovranazionali, in Dir. pen. cont., 21 giugno 2012; ID., Il prin-
cipio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. 
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del diritto penale moderno, prevenendo una proliferazione dei tipi 
criminosi) ma, esclusivamente, prendere atto di come il sistema pe-
nale – anche in ragione della storica ritrosia della Corte Costituziona-
le ad assumere un ruolo effettivamente critico – abbia definitivamen-
te preso un’altra strada, nel solco di una inarrestabile fioritura di in-
teressi (ritenuti) meritevoli di tutela penale, e sia ormai, verosimil-
mente, impossibile tornare indietro 77. 

La teoria del bene giuridico si trova dunque al centro di tensioni 
opposte: da un lato, se ne propugna una rivitalizzazione attraverso 
un recupero delle interpretazioni forti (quelle, per intendersi, che ve-
dono i beni giuridici come numerus clausus deducibile da un catalo-
go metagiuridico o da fonti superiori e, come tale, previamente deli-
mitabile); di contro, se ne suggerisce un definitivo abbandono, rele-
gandola tra i cimeli di un’epoca passata. Entrambe le opzioni non 
convincono. Sembra, infatti, che alla base dell’elaborazione concet-
tuale del bene giuridico si pongano due esigenze, per così dire, senza 
tempo del diritto penale: l’individuazione dei compiti dello jus terribi-
le e l’acuto bisogno di delimitazione del potere punitivo dello Stato 78. 
Ed è per rispondere a tali ineludibili temi che si coglie la perdurante 
utilità della categoria, nella convinzione che: «sebbene non delimitabi-
li ex ante, i beni giuridici stanno a rappresentare il momento dell’offesa, 
della lesione necessaria in ogni reato» 79. Una “politica dei beni giuridi-
ci” è dunque da intendere – richiamando l’insegnamento di Romano 
– «non nel senso che per la legittimità costituzionale della norma penale 
debba trovarsi alla sua base un bene giuridico di speciale “qualità”, 
bensì nel senso che la condotta vietata deve recare una “plausibile” 
dannosità per l’uomo o per la società» 80. 

Ed è in questa prospettiva, dunque, che occorre individuare 
l’interesse giuridico tutelato dal reato di riciclaggio: si tratta, in altri 
termini, di saggiare la dannosità sociale dei fatti incriminati e indivi-
 
 

cont. – Riv. Trim., 2013, 4, pp. 4 ss. Assai simile l’impostazione seguita in F. AN-

GIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., pp. 152 ss. 
Un’ampia analisi di quella teoria, delle critiche e delle potenzialità ancora attuali 
è contenuta in V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, 
pp. 47 ss. (in particolare: pp. 158 ss.). 

77 In questi termini, con specifico riferimento al macrosettore del diritto pena-
le dell’economia, A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 
2010, pp. 265 ss. 

78 Così, quasi testualmente, M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali: 
ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico, in Criminalia, 2011, p. 35.  

79 M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali, cit., p. 44. 
80 M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali, cit., p. 44. 
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duare, così, l’oggetto dell’offesa, presupposto logico per una successi-
va valutazione sull’effettività della norma. 

Sul punto il delitto di riciclaggio ha prodotto una considerevole 
diversità di letture, figlie anche della «sedimentazione normativa» 81, 
con il richiamo a interessi di rango assai eterogeneo. 

Secondo un primo approccio, che valorizza – talvolta con eccessi-
va deferenza – la collocazione sistematica della fattispecie, l’art. 648-
bis c.p. delinea un vero e proprio reato contro il patrimonio. 

Tale proiezione è stata argomentata secondo due diversi percorsi 
logici. 

Anzitutto, si è sostenuto – riprendendo un’elaborazione già incon-
trata in tema di ricettazione – che le condotte di riciclaggio perpetui-
no l’originaria offesa patrimoniale arrecata dal reato presupposto. La 
perpetuazione 82 della precedente offesa integrerebbe, così, una nuova 
lesione dell’interesse già turbato 83. In altre parole: l’incriminazione 
del riciclaggio salvaguarda il medesimo bene giuridico tutelato dal 
reato pregresso a fronte di un’offesa di secondo grado; si tratterebbe, 
allora, di un reato a tutela di un interesse giuridico variabile a secon-
da del delitto presupposto: tuttavia, stando all’id quod plerumque ac-
cidit, verrebbero in gioco tendenzialmente interessi di carattere pa-
trimoniale, così da legittimare la generalizzazione per la quale il rici-
claggio avrebbe esso stesso una vocazione di tipo patrimoniale. 

Tale impostazione non convince per una serie di ragioni. 
In prima battuta, appare figlia di una concezione arretrata e ridut-

tiva del riciclaggio 84. Si pretende, cioè, di inquadrare quest’ultimo se-
 
 

81 G. DONADIO, sub art. 648-bis, in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, vol. VIII, Milano, 2016, p. 595. 

82 Per una panoramica sulla dottrina tedesca della Perpetuierungstheorie, si ve-
da la ricostruzione fornita in M. ZANCHETTI, Riciclaggio del denaro proveniente da 
reato, cit., p. 390.  

83 In questi termini S. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costitu-
zionali, cit., p. 62. Lo stesso Autore successivamente, pur ribadendo la teoria della 
perpetuazione, individua una lesione patrimoniale da una diversa prospettiva e, 
cioè, muovendo da una concezione “moderna” del patrimonio. Si veda S. MOCCIA, 
Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., p. 740: «Infatti, al di là del pur significa-
tivo aspetto della perpetuazione della situazione antigiuridica, che già di per sé giu-
stificherebbe la collocazione della norma nell’ambito della materia patrimoniale, è il 
pregiudizio alla libera iniziativa che ha un’evidente e pregnante dimensione econo-
mico-patrimoniale. Attraverso la concorrenza sleale, invero, è proprio la potenzialità 
economica di un soggetto che viene concretamente diminuita, se non, in casi estre-
mi, distrutta». Si veda anche C. LONGOBARDO, Il delitto di riciclaggio, cit., p. 428; 
ID., Riciclaggio, cit., p. 841. 

84 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine 
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condo uno schema logico tipico della ricettazione, e sostenibile, forse, 
solo quando essa era abbinata pressoché esclusivamente al furto; in tal 
modo, si obliterano, però, gli elementi di distanza tra i due reati e si 
trascurano i profili di autonoma nocività del riciclaggio: quelli, per in-
tendersi, che hanno indotto proprio all’introduzione di tale reato. 

Ancora, l’interpretazione in commento sembra in contrasto con 
l’autonomia del trattamento sanzionatorio rispetto al reato presuppo-
sto: se, cioè, fosse vero che il riciclatore si limiti a perpetuare un’offesa 
già arrecata, andrebbe punito allo stesso modo dell’autore del reato 
presupposto. Sarebbe, di contro, illogico che il riciclatore sia punito 
in maniera diversa (talvolta minore, talaltra maggiore) rispetto a chi 
ha già offeso quel medesimo bene. Infine, anche a voler aderire al-
l’idea di una “lesione di secondo grado” che prosegua l’offesa origina-
ria, riesce comunque difficile comprendere perché debba venire in 
esame proprio un pregiudizio di carattere patrimoniale: se il reato 
presupposto non presenta alcuna “coloritura patrimoniale”, altrettan-
to varrà per il reato successivo; si pensi al riciclaggio di una tangente 
o dei proventi del narcotraffico: in tali casi, non si può certo ravvisare 
alcuna incidenza della condotta su beni di natura patrimoniale 85. In 
mancanza, cioè, di una proiezione patrimoniale del reato presuppo-
sto, si perde ogni chance di attribuire validamente profili di rilevanza 
patrimoniale alla condotta di “lavaggio” dei proventi di quel reato 86. 

Secondo una diversa interpretazione, improntata a una «lettura 
contemporanea» 87 del concetto di patrimonio, il riciclaggio presenta 
un’autonoma rilevanza patrimoniale (a prescindere dunque dai le-
gami con il reato presupposto e dalle peculiarità di quest’ultimo). Si 
 
 

del dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 
90. 

85 Si veda S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vivente e 
proposte di riforma, in Dir. pen. proc., 2005, pp. 233 ss. 

86 Cfr. M. ZANCHETTI, Riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 390: 
«Questa conclusione non può essere invece condivisa, nel contesto italiano, né per la 
ricettazione né per il riciclaggio: essi, infatti, non hanno come presupposto solo illeci-
ti contro il patrimonio e “perpetuano” la lesione di una congerie di beni giuridici». 

87 G. COCCO, op. cit., pp. 1466 ss.; S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e rici-
claggio, cit., p. 740: «Un’accezione moderna di patrimonio può, dunque, fornire un 
affidabile oggetto giuridico categoriale in questo settore, relativo alla tutela del libero 
mercato e della trasparenza». Sempre nell’ottica di reinterpretare il concetto di pa-
trimonio, di recente si è suggerito, sulla scia di suggestioni derivanti dal pensiero 
di Fromm, di considerarlo come interesse funzionale a soddisfare il «bisogno tra-
scendentale dell’individuo» e, quindi, come legittimo oggetto di tutela penale: così, 
G.M. PALMIERI, La tutela penale della libertà di iniziativa economica, Napoli, 2013, 
pp. 95 ss. 
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muove dalla necessità di elevare la nozione patrimonio da una con-
cezione individuale a una più generale e astratta: un’offesa al patri-
monio potrebbe scaturire anche da condotte – quali quelle poc’anzi 
richiamate – che non aggrediscono immediatamente un bene patri-
moniale, ma che, fatalmente, si ripercuotono su una massa indistinta 
di patrimoni 88. L’offesa sarebbe, quindi, mediata e deriverebbe dal-
l’alterazione delle normali dinamiche del sistema economico 89. Tale 
interpretazione ha il merito di prestare la dovuta attenzione all’ana-
lisi degli effetti nocivi propri del riciclaggio e dei pregiudizi che esso 
arreca all’economia legale: in tal senso è sicuramente idonea a coglie-
re uno dei punti centrali del problema dell’incriminazione del rici-
claggio. È, poi, pienamente condivisibile, in linea generale, l’esorta-
zione a una lettura in chiave contemporanea di concetti che avevano 
un senso diverso per i compilatori del Codice Rocco 90, e che necessi-
tano oggi di essere adeguati al contesto sociale 91. Ciononostante, am-
pliare il concetto di patrimonio fino a ricomprendere tutela della con-
correnza, meccanismi di formazione dei prezzi, e tutti gli altri interessi 
economici che possono essere pregiudicati dal riciclaggio, rischia di 
ingigantirne la dimensione al punto di fagocitare non solo i reati con-
tro l’economia pubblica, ma anche buona parte del c.d. diritto penale 
commerciale. Inoltre, tale estensione finisce con l’attribuire (verrebbe 

 
 

88 G. COCCO, op. cit., p. 1469: «Per ogni bene ricettato vi è un produttore, un 
commerciante che subisce una perdita economica, ma sarebbe del tutto insensato 
pretenderne l’individuazione». 

89 Questa è la tesi proposta in G. COCCO, op. cit., p. 1467: «La previsione dei rea-
ti in esame non è direttamente volta, come detto, ad impedire la aggressione al pa-
trimonio individuale, già tutelato dai reati di furto, truffa, etc. (ma i reati presuppo-
sto talvolta non hanno nulla a che vedere con la tutela del patrimonio); ma si vuole 
impedire che entrino in circolazione, affiancandosi a quelli frutto di attività lecita, i 
beni frutto di reati: merci che non sono state lecitamente acquistate (frutto di furto, 
truffa o corruzione) o prodotte (frutto di contraffazione) e capitali proventi di reato, 
con l’effetto di ledere le stesse dinamiche del libero mercato e della concorrenza, con 
effetti enfatizzati dalla crescente finanziarizzazione della ricchezza, situazione ormai 
espressamente evocata dall’art. 648 ter. Il danno economico che ne deriva è certa-
mente individuale, comportando la diminuzione del patrimonio di ciascuno; ma è 
l’aggressione a presentare caratteristiche peculiari: è per lo più cieca, non rivolta 
contro un patrimonio determinato, ma perseguendo un vantaggio illecito, indifferen-
te con riguardo ai patrimoni su cui necessariamente si rifletterà in termini negativi». 

90 Emblematico proprio il concetto di “economia pubblica”, ancorato per molti 
versi alla concezione di uno Stato corporativo. Sul punto: L. CONTI, Economia 
Pubblica, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, pp. 198 ss. 

91 Si vedano appunto le considerazioni di Pedrazzi circa l’evoluzione del con-
cetto di patrimonio nel senso di “risparmio-investimento”. C. PEDRAZZI, Mercati 
Finanziari (disciplina penale), in Dig. disc. pen., cit., p. 654. 
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da dire: a tutti i costi) un senso all’attuale collocazione della norma, 
quando si può dare per pacifico che essa traesse fondamento solo 
dalla contiguità alla ricettazione 92; e la stessa ricettazione – come os-
servato – appare fuori luogo tra i reati contro il patrimonio, per lo 
meno da quando ha dismesso i panni di complicità post delictum in 
alcuni reati patrimoniali (furto, rapina, etc.). 

In definitiva, sembra dunque da scartare qualsiasi tentativo di leg-
gere il riciclaggio come un reato contro il patrimonio: volendo dare 
respiro alle ricadute da ultimo richiamate, pare preferibile rifarsi alla 
categoria dell’ordine economico 93. 

In questa prospettiva, si è autorevolmente osservato che le attività 
di laundering «alterano le condizioni per l’esercizio di funzioni di crea-
zione e di intermediazione della ricchezza, non consentendo l’equilibrio 
del mercato, e, quindi, turbano il regolare svolgimento dei rapporti eco-
nomici» 94. Sempre nella stessa direzione, e altrettanto autorevolmen-
te, è stata rimarcata «la necessità di proteggere i mercati finanziari dal-
le infiltrazioni della criminalità organizzata. […] Si tratta, al tempo 
stesso, di tutelare i mercati finanziari da gravi rischi di degenerazione e 
destabilizzazione: l’immissione di ingenti capitali di origine criminosa 
finirebbe per compromettere le regole del gioco e spiazzare i normali 
operatori» 95. 

 
 

92 Pedrazzi notava che gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. «ancor più incongruamente 
[della ricettazione nda] si trovano inseriti nel titolo dei delitti contro il patrimonio». 
C. PEDRAZZI, L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpiego di capitali 
di provenienza illecita, cit., p. 370. 

93 D’altronde, lo stesso Cocco si riferisce espressamente a queste categorie: «il 
riferimento al danno all’economia pubblica esprime un danno ai patrimoni indivi-
duali, il cui rilievo peraltro può essere di difficile quantificazione e non necessaria-
mente di entità rilevante, laddove l’offesa (individuale) si apprezza da un punto di 
vista più ampio concernente settori di mercato o il mercato nel suo insieme. Pro-
spettiva che consente, oltretutto, una interpretazione delle fattispecie tipiche, seppure 
di pericolo astratto, con riferimento all’offesa del bene patrimoniale, che ne delimi-
tano l’ambito di rilevanza». G. COCCO, op. cit., p. 1468. 

94 Questa è la prospettiva accolta in G.M. FLICK, La repressione del riciclaggio ed 
il controllo della intermediazione finanziaria. problemi attuali e prospettive, cit., p. 
1255; così anche G. AZZALI, Diritto penale dell’offesa e riciclaggio, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1993, p. 433. Sul punto, seppur muovendo dalla prospettiva segnalata 
alle note precedenti, S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., p. 742. 

95 Così C. PEDRAZZI, Mercati Finanziari (disciplina penale), cit., p. 656. L’Autore 
ulteriormente specifica: «É un’indicazione vitale di politica criminale: occorre di-
sarmare e disincentivare le forme più pericolose di criminalità, recidendo le loro 
manifestazioni in campo finanziario, bloccando i canali del riciclaggio e reimpiego 
offerte dai circuiti dell’intermediazione, prevenendo il consolidamento dei profitti». 
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Tali considerazioni inducono a riprendere quanto già osservato al 
termine del primo capitolo: gli economisti hanno accertato che il ri-
ciclaggio costituisce una grave minaccia per l’efficienza dei sistemi 
finanziari e ne hanno puntualmente individuato svariati impatti ne-
gativi. 

Non vi è, dunque, alcun dubbio sull’esistenza di un legame tra in-
criminazione del riciclaggio e salvaguardia dell’ordine economico. 

Si deve, allora, fare i conti con uno di quei macro-interessi la cui 
tutelabilità mediante lo strumento penale è stata variamente negata. 

Riaffiorano in prima battuta le censure di Alldridge circa la plau-
sibilità stessa di un’incriminazione del riciclaggio 96. Si tratta di rilievi 
che corrono su un piano generale e disconoscono in capo al riciclag-
gio un coefficiente di offensività suscettibile di fondare moralmente 
scelte di criminalizzazione: si sostiene che non sarebbe possibile tra-
slare su una singola condotta di riciclaggio le perniciosità che gli 
economisti rilevano in relazione al macrofenomeno della circolazione 
di capitali illeciti, sicché qualsiasi fatto di riciclaggio sarebbe harm-
less. Breve: non sarebbe possibile fondare la repressione penale del 
riciclaggio sulla tutela dell’ordine economico, in quanto interesse 
estraneo alle potenzialità di tutela del diritto penale. 

Ridotta in questi termini la critica di Alldridge mostra una stretta 
contiguità con opinioni già lucidamente espresse nella dottrina ita-
liana sulla precarietà dell’individuazione di un bene giuridico così 
evanescente come l’ordine economico, in relazione al quale si polve-
rizza la dimensione dell’offesa frustrando la funzione critica della ca-
tegoria stessa 97. Negli stessi termini, peraltro, depone la riflessione di 
chi, richiamando la distinzione di matrice germanica tra bene giuri-
dico e rationes di tutela, ha sostenuto che l’ordine economico possa 
rilevare in riferimento alla norma in esame (ma, ovviamente, il ra-
gionamento è esportabile ad altre fattispecie) esclusivamente come 
ratio di tutela 98. D’altronde, il retroterra culturale dal quale muove lo 

 
 

96 P. ALLDRIDGE, The Moral limits of the Crime of Money Laundering, cit., pp. 
302 ss.  

97 Una critica alla tenuta di una «costruzione di ulteriori oggetti di tutela sul-
l’onda delle indagini socio-economiche sul fenomeno: siano l’ordine economico, l’or-
dine pubblico o la lealtà della concorrenza» è presente in G. INSOLERA, Prevenzione 
e repressione del riciclaggio e dell’accumulo di patrimoni illeciti, in Leg. pen., 1998, 
p. 156: «la sensazione è quella di aggirarsi nella “notte del concetto”, che, come or-
mai dovrebbe essere chiaro, rinuncia alla funzione critica o “liberale” del bene giuri-
dico, rendendone in definitiva superfluo lo stesso utilizzo». 

98 Così S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., p. 739. Secondo 
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studioso inglese e, cioè, l’harm principle come teorizzato da Feinberg, 
si pone in stretta continuità con le teorie “continentali” del bene giu-
ridico: il minimo comun denominatore è infatti rappresentato dalla 
duplice esigenza di legittimare l’intervento penale, da un lato, e di de-
limitarne l’espansione, dall’altro 99. Da entrambe le prospettive l’atten-
zione converge sulla problematicità di legittimare l’intervento penale 
a tutela di un macro-interesse quale quello in esame. 

Si torna, allora, a una questione, per così dire, generale sulla cate-
goria del bene giuridico e sui requisiti che un determinato interesse 
debba presentare per essere incluso in quel circolo di valori. Un tema 
di così ampia portata sfugge alle ambizioni del presente lavoro: ai 
nostri fini, è sufficiente fare proprie le conclusioni di chi ha autore-
volmente chiarito come non vi sia ragione per escludere a priori 
un’attrazione nel discorso penalistico di beni collettivi o superindivi-
duali 100. E ciò, anche alla luce di un contesto ordinamentale che ha 
dimostrato di ritenere pacificamente ammissibile che il diritto penale 
possa e debba giocare un ruolo anche dinanzi a interessi di così am-
pia portata. Il tema è piuttosto quello di «giungere ad una soddisfa-
cente concretizzazione, anzitutto in sede di formulazione delle norme, 
avendo preminente attenzione ai criteri dell’extrema ratio ed alla verifi-
ca sul piano dell’efficienza dell’incriminazione» 101. In conformità a tale 
 
 

l’illustre A. assurgono a beni giuridici i valori nei quali si concretizzano i pre-
supposti fondamentali della convivenza sociale mentre rilevano solo come ra-
tiones di tutela le «finalità per il raggiungimento delle quali si tutelano beni giuri-
dici; o, meglio, si proibiscono condotte che turbano, fino ad impedirle, le corrette 
manifestazioni di personalità dei titolari di taluni beni, connesse alle specifiche 
qualità dei beni giuridici visti in funzione». Così anche G.M. PALMIERI, op. cit., 
pp. 88 ss. 

99 Così M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali, cit., p. 41; ID. Danno a 
sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, cit., p. 984. Sul tema, in par-
ticolare: G. FORTI, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 597; ID., Per una discussione sui limiti 
morali del diritto penale, tra visioni liberali e paternalismi giuridici, in E. DOLCINI-
C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, pp. 283 
ss.; A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in G. FIANDACA-G. FRAN-

COLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-
continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, pp. 83 ss.; ID., Paternali-
smo e diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 2011, pp. 223 ss.; M. DONINI, 
“Danno“ e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2008, p. 1546. 

100 Quasi testualmente A. ALESSANDRI, Parte generale, in C. PEDRAZZI-A. ALES-

SANDRI-L. FOFFANI-S. SEMINARA-G. SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa, 
Bologna, 2003, pp. 22 ss.; ID., Diritto penale e attività economiche, cit., p. 268.  

101 A. ALESSANDRI, Parte generale, cit., p. 34. La riflessione prosegue aggiungen-
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impostazione, si rileva come l’attenzione debba essere appuntata sul-
la condotta incriminata per verificare se essa sia realmente capace di 
attingere, con una qualche significatività, interessi superindividuali 
quali quelli evocati. Non vi è dunque una preclusione alle scelte di 
criminalizzazione: il legislatore è libero di intervenire ma deve opera-
re con un surplus di perizia, dovendo fronteggiare la difficoltà di 
formulare una norma che esprima un effettivo coefficiente di danno-
sità sociale. 

Tornando al reato in esame, il problema non è tanto se l’ordine 
economico possa essere oggetto di tutela penale né se il riciclaggio 
inquini per davvero i sistemi economici quanto appurare se le con-
dotte oggetto di incriminazione siano dotate di un siffatto potenziale 
lesivo. 

Ed è in questo passaggio da questioni generali – e, perciò, avverti-
te anche in altri ordinamenti – alle specificità della normativa italia-
na che si manifesta la problematicità di ancorare concretamente la 
sfera di tutela dell’art. 648-bis c.p. all’ordine economico. 

Guardando al tipo criminoso, sembra indiscutibile che abbracci 
anche condotte assai poco (o per nulla) significative in una prospetti-
va di tutela dei sistemi economici 102. L’esempio più eclatante – tratto 
da un cospicuo filone giurisprudenziale 103, che ha elevato i “tarocca-
tori” di auto «a “(ideal)tipi di autore” prevalenti del reato» 104 – è il caso 
 
 

do: «Il tema qui si incontra, intrecciandosi, con quello delle tecniche di costruzione 
delle fattispecie: la criminalizzazione promette buoni risultati solo se le (poche) figu-
re incriminatrici sono modellate in modo tale da rendere immediatamente percepibi-
le il disvalore della condotta e la, almeno indiretta, dannosità sociale». 

102 In questo senso S. FAIELLA, op. cit., pp. 264-265: «Non v’è, infatti, chi non 
veda come, con riferimento all’ipotesi criminosa disciplinata dall’art. 648-bis non 
sia necessaria sul piano della consumazione, una particolare durata od una certa 
reiterazione della condotta, oppure, ancora una particolare ingenza del flusso: la fat-
tispecie è in grado di perfezionarsi anche a fronte di una condotta posta in essere 
una tantum, su una somma non ingente di denaro, a prescindere da un reinvesti-
mento in attività imprenditoriali». 

103 Così Cass. pen., Sez. II, 15 luglio 2014, n. 33867: «La manomissione di elemen-
ti identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché osta-
cola l’accertamento della provenienza del bene». Nello stesso senso, da ultimo Cass. 
pen., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 29611. In passato, alcune pronunce avevano merito-
riamente posto in luce la distanza tra simili applicazioni della norma e le originarie 
ambizioni della stessa: così, Cass. pen., Sez II, 1 ottobre 1996, in Foro it., 1998, p. 
116, per cui: «certamente non era questa l’intenzione del legislatore, il quale ha intro-
dotto le disposizioni sul riciclaggio e sull’impiego di denaro, beni o utilità di prove-
nienza illecita, al fine di ostacolare la grande criminalità organizzata e non di punire, 
ad esempio, chi ricetta un ciclomotore, alterandone il numero di telaio». 

104 C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente: 
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del carrozziere che sostituisca la targa di un’autovettura e ne ridipin-
ga l’esterno al fine di celarne la provenienza da un reato di furto 105: è 
ovvio che l’alterazione dei connotati della vettura non produce alcun 
tangibile inquinamento dell’economia legale 106; il “taroccamento” può 
solo evitare la rintracciabilità della stessa da parte delle autorità e, in 
tal modo, vanificare le speranze del proprietario di rientrare in pos-
sesso del veicolo. 

Il delitto di riciclaggio, così come delineato dall’attuale norma di 
riferimento, pur potendo attingere fatti lesivi di interessi macroeco-
nomici (ordine economico o patrimonio in senso superindividuale 
che siano), non fornisce alcuna garanzia al riguardo. Certamente, pe-
sa in tal senso l’eccessiva ampiezza della disposizione: come meglio si 
vedrà, essa appare idonea a colpire fenomeni eterogenei e dotati di 
una diversissima carica di offensività 107. 

Le medesime considerazioni valgono anche rispetto all’identifica-
 
 

un groviglio di problematica ricomposizione, in M. MANTOVANI-F. CURI-S. TORDINI 
CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bolo-
gna, 2016, p. 741. 

105 Diffusamente: R. BARTOLI, C.d. taroccamento e delitto di riciclaggio, in Dir. 
pen. proc., 2005, pp. 474 ss. 

106 Se la vettura, dopo un “restyling”, fosse rivenduta, si potrebbe anche imma-
ginare un’embrionale alterazione delle dinamiche economiche di quel settore 
merceologico: si tratta, tuttavia, di offesa certamente négligeable.  

107 Sulle ripercussioni di una simile “onnicomprensività” della norma, convie-
ne riportare quanto affermato in Cass. pen., Sez II, 1 ottobre 1996, cit.: «né può 
sfuggire l’assoluta apparente genericità ed ampiezza dell’attuale disciplina, che si 
pone in assoluto contrasto con gli elevatissimi livelli sanzionatori. Dal che deriva la 
necessità di fare ricorso ad un’interpretazione della disposizione in questione parti-
colarmente attenta, idonea a cogliere – malgrado l’approssimazione dei termini ado-
perati – la reale volontà del legislatore». Sul punto, G. INSOLERA, Prevenzione e re-
pressione del riciclaggio e dell’accumulo di patrimoni illeciti, cit., p. 156: «L’attuale 
disciplina, al contrario, e a prescindere dalla già notata scarsa effettività, ha una 
portata assolutamente generica e ampia. Ciò stride con gli elevatissimi livelli san-
zionatori, solo in parte mitigati dall’attenuante del 3° comma, che troverebbero ra-
gionevole giustificazione solo in presenza di attività di “lavaggio” di capitali riferibili 
a pericolose strutture dedite alle dorme di criminalità più allarmanti». Tale aspetto 
è stato ben evidenziato in U. LIGUORI, Le modifiche legislative: l’ampliamento dei 
reati presupposto e delle condotte principali, in A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e 
reati connessi all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000, pp. 88 ss., dove si ri-
chiama anche un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Gorizia con la quale si 
sollevava questione di illegittimità costituzionale – non accolta – in relazione alla 
sanzione prevista dall’art. 648-bis c.p., ritenuta irragionevole rispetto ai fatti di 
riciclaggio “bagatellari”. Per una ricostruzione della vicenda giudiziaria, si veda 
anche A. TARLAO, Riciclaggio: genericità ed irragionevolezza della formulazione nor-
mativa, in Riv. Pen., 1997, pp. 840 ss.  
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zione dell’interesse protetto nell’“ordine pubblico”. Si è sostenuto che 
la norma miri a contrastare anche la continua crescita della crimina-
lità organizzata e quindi la minaccia che essa rappresenta per il man-
tenimento delle condizioni necessarie al vivere civile 108. È indubitabi-
le che un effettivo contrasto al riciclaggio sortisca dei risultati positi-
vi nell’ambito della lotta alle associazioni criminali; ciò però presup-
pone che si tratti di riciclaggio, appunto, connesso al mondo della 
criminalità organizzata. In tutti quei casi nei quali i beni riciclati 
provengono da reati per nulla riconducibili all’attività delle grandi 
consorterie criminali, la tutela dell’ordine pubblico non potrà, però, 
giocare alcun ruolo 109. 

In sintesi: se effettivamente si ritenesse la norma deputata a tute-
lare principalmente l’ordine economico (o l’ordine pubblico), si do-
vrebbe affermare che, così come formulata, essa abbracci un’enor-
mità di fatti inoffensivi 110. 

Una simile conclusione presuppone una scissione tra tipicità e of-
fensività – che rimanda a un dibattito ormai antico 111 – e, prima an-
cora, implica la possibilità di identificare, per così dire, ab externo 
 
 

108 M. ANGELINI, op. cit., p. 28, ha sostenuto che la tutela «non può essere ristret-
ta in un ambito patrimoniale-individualistico, ma si allarga ad una dimensione ma-
croeconomica, richiamando così direttamente l’ordine economico e l’ordine pubbli-
co – quest’ultimo con riferimento alla interconnessione del reato con la criminalità 
organizzata». Per una panoramica approfondita sull’offensività connessa alle ope-
razioni di riciclaggio delle organizzazioni criminali, si veda V.B. MUSCATIELLO, 
Associazione per delinquere e riciclaggio: funzioni e limiti della clausola di riserva, 
in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, pp. 96 ss. 

109 In questo senso S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., pp. 
240 ss.; ID., L’impresa e il mercato, in C. PEDRAZZI-A. ALESANDRI-L. FOFFANI-G. SPA-

GNOLO-S. SEMINARA, Manuale di diritto penale dell’impresa, cit., p. 703. 
110 Così esplicitamente G.M. PALMIERI, op. cit., pp. 111-112, il quale propone, 

conseguentemente, una riduzione in via ermeneutica della fattispecie. 
111 La questione richiama, in particolare, la cd. concezione realistica del reato, 

sostenuta, in particolare, in: M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi 
Urbinati, 1951-1952, pp. 272 ss.; ID., Dolo, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, pp. 750 
ss.; G. NEPPI MODONA, Il reato impossibile, Milano, 1965, pp. 259 ss; ID., Reato im-
possibile, in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1967, pp. 975 ss.; C. FIORE, Il reato im-
possibile, Napoli, 1959, pp. 23 ss.; F. BRICOLA, Teoria generale del diritto, cit., pp. 72 
ss. Sulla debolezza di tale tesi, e nel senso che si assume nel testo, per tutti F. 
STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, cit., pp. 
3 ss. Nella direzione indicata da Stella, tra i molti: M. ROMANO, Commentario si-
stematico, cit., p. 514; G. MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e poli-
tico-criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 1190 ss.; A. PAGLIARO, Il reato, in 
C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (a cura di), Trattato di diritto penale, Milano, 
2007, p. 27. 
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l’interesse tutelato da una fattispecie incriminatrice. 
Come è stato definitivamente dimostrato ormai mezzo secolo fa 

da Stella, la predicabilità di fatti tipici inoffensivi sottintende che 
l’interesse tutelato possa essere desunto aliunde rispetto al tipo de-
scrittivo: «non si potrebbe evitare di ricorrere ad un differente criterio di 
individuazione (dei beni meritevoli di tutela); respinta invece quest’ul-
tima soluzione, si dovrebbe escludere la possibilità di uno sfasamento 
fra tipo descrittivo ed offesa: ma il problema, allora, sarebbe eliminato 
alla radice» 112. È solo, infatti, il ricorso a criteri ermeneutici diversi 
rispetto all’analisi del tipo criminoso a consentire un’autonomizza-
zione dell’offensività dalla tipicità; diversamente ci si addentra in un 
ragionamento circolare insuscettibile di proficui sviluppi. L’illustre 
Maestro già osservava però come anche i sostenitori della scissione 
tra tipicità e offensività in concreto non avessero mai dubitato che 
l’interesse protetto si ricavi, secondo le parole di uno dei teorici della 
concezione realistica, «dall’intera struttura della fattispecie legale, ivi 
compresa ogni modalità dell’azione, l’oggetto materiale, l’evento natura-
listico, situazioni scriminanti, circostanze, ecc., nonché l’elemento sog-
gettivo» 113. Ed è proprio in questo passaggio che quella concezione 
entra in stallo: se è il fatto tipico a scolpire l’interesse tutelato, ne de-
riva che la conformità dello «specifico brano di vita vissuta» 114 alla 
fattispecie è di per sé prova della sua offensività. 

Riprendendo le fila del ragionamento sul reato di riciclaggio, si 
può allora ipotizzare, alla luce delle osservazioni fin qui svolte, che la 
riscontrata presenza di fatti tipici incapaci di recare offesa all’ordine 
economico (o all’ordine pubblico) celi un’errata individuazione del-
l’interesse tutelato. Esprimendo il concetto in altre parole: si ha l’im-
pressione che il richiamo a detti beni superindividuali sia in qualche 
modo aprioristico e slegato dalle peculiarità del tipo criminoso. 

Ci si ferma, cioè, alla constatazione che le attività di money laun-
dering pregiudicano interessi economici e, dunque, che la criminaliz-
zazione del riciclaggio possa essere orientata alla tutela di tali valori, 
senza però entrare nel vivo dell’art. 648-bis c.p. 

Come dimostra l’attitudine della norma ad attrarre anche fatti pri-
vi di un tale disvalore 115, la fattispecie (più o meno consapevolmente) 
 
 

112 F. STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al ti-
po, cit., p. 30. 

113 Queste le parole di G. NEPPI MODONA, Il reato impossibile, cit., p. 79.  
114 L’espressione è di D. BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie criminose, 

Torino, 2011, p. 2. 
115 Chiarissimo sul punto il pensiero di Seminara. L’A. sostiene che l’indivi-
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non è stata strutturata come un reato che tutela direttamente interes-
si macroeconomici. E, dunque, se è il fatto a descrivere l’interesse tu-
telato, occorre guardare oltre, muovendo proprio dalla fattispecie 
criminosa 116. 

Le condotte incriminate – come si vedrà nei prossimi paragrafi – 
presentano un marcato elemento caratterizzante, che ne delinea, per 
così dire, la cifra identitaria: l’idoneità a ostacolare l’identificazione 
dell’originaria provenienza illecita dei beni 117. 

In forza di tale attitudine, vengono in rilievo solo fatti che rallen-
tano l’emersione del reato principale, creando difficoltà agli inquiren-
ti che intendano identificarne l’autore 118 e riducendo, così, le chances 
che i proventi siano sottoposti a sanzioni di carattere patrimoniale o 
che siano restituiti agli eventuali danneggiati dal reato. 

 
 

duazione dell’ordine economico come bene giuridico «risponde a verità, ove si 
consideri come l’immissione nei circuiti economici di denaro “sporco” determina 
un’alterazione dei meccanismi della libera concorrenza a causa della sua sottrazione 
alla legge della correlazione tra costi e profitti gravante sugli operatori onesti e risulta 
in grado anche di innescare ulteriori effetti criminogeni rispetto sia al fenomeno 
dell’usura che al corretto funzionamento del mercato del lavoro, così da porsi come 
un gravissimo ostacolo allo sviluppo economico»; aggiunge poi: «Nondimeno, deve 
notarsi che l’ampissima formulazione dell’art. 648-bis si presta a comprendere an-
che condotte prive di rilevanza in una dimensione economico-imprenditoriale, in 
quanto limitate ad ostacolare l’identificazione del bene proveniente dal delitto pre-
supposto: rispetto a tali ipotesi, il bene ora individuato non patisce ovviamente al-
cuna lesione e trova dunque spiegazione l’orientamento dottrinale che, nell’art. 648-
bis, rinviene un reato plurioffensivo». S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di rici-
claggio tra diritto vivente e proposte di riforma, cit., p. 244.  

116 Si veda sul punto G. PESTELLI, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, e confisca, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a 
cura di), Trattato di diritto penale, Torino, 2011, pp. 862 ss. 

117 S. SEMINARA, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. 
proc., 2016, p. 1635: «La tesi che l’art. 648-bis integri un reato plurioffensivo è am-
missibile, sul piano meramente descrittivo, a condizione che sia chiara la sua in-
conciliabilità con la teoria del bene giuridico, la quale lega la sussistenza del reato 
all’effettiva offesa di tutti gli interessi protetti: laddove una lesione del patrimonio o 
del sistema economico rappresenta nulla più che un’eventualità a fronte del pericolo 
– questo sì sempre ricorrente – per l’amministrazione della giustizia». 

118 Così L.D. CERQUA, Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano, in E. 
CAPPA-U. MORERA (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazio-
ni sospette, Bologna, 2008, pp. 66-67: «alla luce della sua particolare natura di rea-
to-ostacolo, un ruolo preminente tra i beni tutelati occupa l’amministrazione della 
giustizia, ove si consideri che le condotte incriminate devono essere tutte idonee ad 
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro e/o degli altri beni 
e, quindi, ad ostacolare l’opera dell’autorità giudiziaria finalizzata all’accertamento 
dei reati e alla ricerca dei colpevoli». 
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La dannosità della condotta è dunque da cogliere in un’aggressio-
ne alle esigenze dell’amministrazione della giustizia 119: l’intralcio al-
l’attività giudiziaria è, infatti, l’unica costante in termini di disvalore 
comune a ogni condotta conforme alla fattispecie incriminatrice 120. 

Né vale a confutare la conclusione appena raggiunta osservare che 
talvolta sia proprio la movimentazione della ricchezza illecita a con-
sentirne l’individuazione da parte delle Autorità 121. Si tratta, infatti, 
di una sorta di incidente di percorso: il fatto che in questi casi non si 
sia verificato un effettivo pregiudizio per l’amministrazione della giu-
stizia non vale certamente a escludere che si sia comunque creato un 
pericolo 122. 

Alla luce di quanto fin qui osservato, si può concludere che si è in 
presenza di un reato contro l’amministrazione della giustizia, solo 
potenzialmente plurioffensivo. La capacità di ledere più interessi giu-
ridici 123 è legata alla concreta dimensione dell’attività riciclatoria e 
alla natura del reato presupposto 124: nel panorama dei possibili inte-
ressi coinvolti, la tutela dell’amministrazione della giustizia riveste il 
ruolo di capofila degli interessi tutelati 125, in quanto, a differenza de-
 
 

119 Sulle ragioni di tutela dell’amministrazione della giustizia, si vedano in par-
ticolare: M. BERTOLINO, Analisi critica dei delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia, Torino, 2015, pp. 1 ss.; D. PULITANÒ, Sulla tutela penale della giustizia penale, 
in Studi in onore di Franco Coppi, Torino, 2011, pp. 1259 ss. 

120 Si veda M. ZANCHETTI, Riciclaggio di denaro proveniente da reato., cit., p. 
390: «l’interesse fondamentale tutelato dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. non può 
che essere l’amministrazione della giustizia, intesa come impegno generale alla per-
secuzione di qualsiasi reato». Nello stesso senso anche: G. INSOLERA, Prevenzione e 
repressione del riciclaggio e dell’accumulo di patrimoni illeciti, cit., p. 156; V. MA-

NES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 2004, p. 60; A.R. CASTALDO-M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 
79; S. FAIELLA, op. cit., p. 279; L.D. CERQUA, Il delitto di riciclaggio nel sistema pena-
le italiano, in E. CAPPA-U. MORERA (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnala-
zione di operazioni sospette, Bologna, 2008, pp. 68. 

121 Solleva l’obiezione S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 
pp. 236 ss. 

122 Sul punto, diffusamente, S. FAIELLA, op. cit., pp. 270 ss. 
123 A. MANGIONE, Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problemati-

ci sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2000, p. 1111: «Il riciclaggio è dunque un fenomeno che coinvolge un ampio 
spettro di interessi, non del tutto omogenei fra loro e non sempre separabili l’uno 
dall’altro». 

124 Conclusione largamente condivisa: per tutti, A. PAGLIARO, Principi di diritto 
penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, cit., p. 501. 

125 V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento pe-
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gli altri, innerva la descrizione della fattispecie tipica, così da risulta-
re necessariamente attinta dai singoli fatti a essa conformi 126. 

Proprio quest’ultima considerazione induce ad anticipare talune 
osservazioni sulle quali si tornerà: 

– il riconoscimento dell’interesse tutelato nell’amministrazione 
della giustizia esclude profili di inoffensività della fattispecie; 

– se i profili di dannosità sociale sono dunque limitati all’attività 
giudiziaria e l’offesa a interessi macroeconomici si pone come una 
 
 

nale, cit., p. 60: «In definitiva, il nucleo dell’offesa del delitto di riciclaggio sembra 
intrecciato ad un fascio di interessi riconducibili all’amministrazione della giustizia, 
pur presentando alcune venature eterogenee». Secondo A.R. CASTALDO-M. NADDEO, 
Il denaro sporco, cit., p. 79 la lesività del riciclaggio «concerne un’ampia gamma di 
beni giuridici, che convergono nel massimo comune denominatore dell’ammini-
strazione della giustizia». In questo senso anche Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 
2014, n. 25191, Iavarazzo, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 1313 ss., con nota di G. TE-

DESCO, Le Sezioni unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso 
e riciclaggio; in Cass. pen., 2014, pp. 4052 ss., con nota di M. BIANCHI, Reimpiego di 
proventi illeciti e concorso in associazione di tipo mafioso nella lettura chiarificatri-
ce della Suprema Corte; in Dir. pen. cont., 17 settembre 2014, con nota di A. GAL-

LUCCIO, Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione 
di tipo mafioso. Secondo le Sezioni Unite: «La complessità della vicenda normati-
va, che ha condotto ad una moltiplicazione dei tipi codicistici, si è riflessa inevita-
bilmente nella ricostruzione dell’oggetto giuridico del reato, indubbiamente caratte-
rizzato da una polivalenza di scopi politico-criminali. Si è, infatti, correttamente os-
servato che le condotte di riciclaggio non offendono solo l’ambito patrimoniale, ma 
incidono sull’interesse all’accertamento dei fatti – rendendo più difficile la ricostru-
zione della provenienza illecita dei beni riciclati – e sull’ordine economico (Sez. 2, n. 
25773 del 12/06/2008, Fiore, Rv. 241444), atteso che la ricollocazione d’ingenti ric-
chezze sui mercati finanziari di ricchezze illecite rappresenta un meccanismo d’in-
quinamento dell’economia, del mercato, della libera concorrenza, della stabilità ed 
affidabilità degli intermediari finanziari (come desumibile anche dal D.Lgs. 21 no-
vembre 2007, n. 231, attuativo della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzio-
ne dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che 
ne reca misure di esecuzione), arrivando a compromettere l’uguaglianza nei rapporti 
economici e la libertà d’iniziativa economica (artt. 3 e 41 Cost.)». 

126 Degna di nota la tesi sostenuta in A. MANNA, Il bene giuridico tutelato nei de-
litti di riciclaggio e reimpiego, in ID. (a cura di), Riciclaggio e reati connessi all’inter-
mediazione immobiliare, cit., pp. 61 ss. L’Autore, criticando il ricorso alla formula 
della plurioffensività e riprendendo la distinzione tra beni strumentali e beni fina-
li, individua nell’amministrazione della giustizia il bene strumentale (oggetto di 
sicura lesione), mentre attribuisce all’ordine economico e all’ordine pubblico il 
ruolo di beni finali. Tale impostazione è ripresa in A.R. CASTALDO-M. NADDEO, Il 
denaro sporco, cit., p. 79. Per un approfondimento sulla distinzione tra beni stru-
mentali e beni finali, si veda D. PULITANÒ, L’anticipazione dell’intervento penale in 
materia economica, in A. STILE (a cura di), Diritto penale, diritto di prevenzione e 
processo penale nella disciplina del mercato finanziario, Torino, 1996, pp. 6 ss. 
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mera eventualità, è su questo terreno che occorre valutare l’effettività 
della norma; 

– infine, il trattamento sanzionatorio deve essere rapportato alla 
dosimetria tipica dei reati contro l’amministrazione della giustizia 127. 

2.2. Vitalità della clausola di riserva (il problema dei soggetti at-
tivi al cospetto del reato di autoriciclaggio) 

L’art. 648-bis c.p. è applicabile esclusivamente «fuori dai casi di 
concorso nel reato»: si tratta di un’espressione che, benché apparen-
temente limpida, ha storicamente alimentato non poche incertezze 
interpretative. In particolare, non è mai risultato chiaro l’inquadra-
mento dogmatico della clausola di apertura e, anche perciò, si è dubi-
tato della sua tenuta in ottica politico-criminale 128. 

Come si rimarcherà trattando della neonata fattispecie di autori-
ciclaggio 129, l’introduzione del nuovo reato non ha superato né tan-
tomeno risolto i dubbi. Tra i due reati non sussiste una perfetta so-
vrapponibilità: il delitto di autoriciclaggio ha, infatti, un ambito di 
applicazione certamente più circoscritto rispetto alla fattispecie qui 
in esame. È, dunque, ancora la clausola di apertura dell’art. 648-bis 
c.p. a decretare la non punibilità di fatti di autoriciclaggio “atipici” 
(non rientranti nell’art. 648-ter.1 c.p. ma potenzialmente rilevanti ai 
sensi dell’art. 648-bis c.p.). Ne deriva che non è oggi possibile rivalu-
tare ex post la clausola di riserva, attribuendole una mera funzione di 
smistamento dei fatti di autoriciclaggio verso l’art. 648-ter.1 c.p. 130 

 
 

127 Seminara rigetta l’individuazione dell’amministrazione della giustizia come 
bene giuridico tutelato dalla norma proprio sulla base della notazione che «questa 
idea di strumentalità dell’incriminazione del riciclaggio collide apertamente con la 
gravità della risposta sanzionatoria». S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di rici-
claggio, cit., pp. 236 ss. Alla luce della storia della fattispecie, pare, però, innegabi-
le una qualche strumentalità dell’incriminazione rispetto ad esigenze di contrasto 
a fenomeni criminali contingenti. Diverso è ovviamente il problema dell’opportu-
nità di mantenere una sanzione così elevata. 

128 Sul punto, si vedano, in particolare: R. BRICCHETTI, Riciclaggio e auto-rici-
claggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 685 ss.; F. D’ARCANGELO, Fondamento e 
limiti della non punibilità dell’autoriciclaggio, in Ind. pen., 2014, pp. 301 ss. Sia 
consentito anche il rimando ad A.M. DELL’OSSO, Riciclaggio e concorso nel reato 
presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2011, pp. 1275 ss. 

129 Per i riferimenti, si rimanda al prossimo capitolo. 
130 Così, invece, G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio: dai rapporti tra 
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Ma, come meglio si vedrà trattando del delitto di autoriciclaggio, un 
compiuto inquadramento della clausola in esame si rivela fondamen-
tale anche per risolvere i casi di interferenza tra le due norme. 

L’ampiezza della riserva descritta dal sintagma «fuori dai casi di 
concorso nel reato» è stata oggetto di due letture alternative. 

Secondo l’interpretazione corrente 131, la clausola elide sempre e 
comunque la possibilità di configurare un concorso tra riciclaggio e 
“reato-base” in capo al medesimo soggetto. Il reato in esame è, cioè, 
fuori gioco nei confronti di chiunque abbia a vario titolo concorso 
alla commissione del reato presupposto. 

Stando a un’esegesi più restrittiva, la clausola in esame opererebbe, 
invece, solo in relazione a un medesimo fatto storico, suscettibile di 
rilevare sia come concorso nel reato presupposto sia, autonomamente, 
come fatto di riciclaggio 132. L’esenzione dal reato sarebbe in tal modo 
limitata a chi abbia contribuito alla realizzazione del reato presuppo-
sto occupandosi (meglio: assicurando ex ante che si sarebbe successi-
vamente occupato) della ripulitura dei proventi illeciti. Al netto di tale 
ipotesi, sarebbe configurabile un concorso tra riciclaggio e reato pre-
supposto ogniqualvolta la partecipazione al “reato-base” si sia estrinse-
cata in una condotta diversa da una promessa di laundering. 

Tale lettura non appare, però, condivisibile: costringe, infatti, a 
un’interpretazione del testo che si discosta arbitrariamente dalla let-
tera della legge. La locuzione “fuori dei casi di concorso nel reato” 
viene tramutata in “salvo che il fatto costituisca concorso nel reato”. 
Così facendo, si crea a livello interpretativo una riduzione della riser-
va, foriera di un effetto in malam partem ingiustificato e privo «di un 
supporto letterale e sistematico» 133. Peraltro, a essere rigorosi, non 
verrà mai in esame lo stesso fatto bensì, invece, da un lato, la pro-
messa della ripulitura e, dall’altro, l’esecuzione della stessa. Il motore 
del ragionamento che sottende la tesi in esame sembra la convinzio-

 
 

le fattispecie ai problemi di concorso nel reato, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 947 ss. 
Su questa lettura si tornerà nel prossimo capitolo, analizzando le problematiche 
relative alla realizzazione in forma plurisoggettiva delle attività di laundering. 

131 Sul punto M. ZANCHETTI, Riciclaggio di denaro proveniente da reato, p. 350; 
A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 88; G. DONADIO, op. cit., p. 613.; E. MEZZETTI, 
op. cit., p. 642. 

132 Così S. FAIELLA, op. cit., p. 316. 
133 Così A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 88; si veda anche G. INSOLERA, 

Prevenzione e repressione, cit., p. 157. Per un esame della clausola di riserva previ-
sta dal reato di favoreggiamento personale, si veda D. PULITANÒ, Il favoreggiamen-
to personale fra diritto e processo penale, Milano, 1984, pp. 110 ss.  
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ne di dover ricondurre la funzione della clausola di riserva nell’am-
bito del concorso apparente di norme, limitando, tuttavia, la portata 
dell’istituto alle ipotesi di convergenza delle disposizioni su un mede-
simo fatto storico. Tale premessa rivela un’ulteriore debolezza del ra-
gionamento: come si ribadirà a breve, richiamando la letteratura oggi 
prevalente, è ben possibile riscontrare un concorso apparente di 
norme anche in presenza di fatti storici diversi 134. 

Breve: la clausola di riserva pretende che il riciclatore non abbia 
concorso alla realizzazione del reato presupposto e subordina a una 
siffatta estraneità l’applicabilità della norma in esame. 

Quanto alla natura e al fondamento del sintagma, secondo un’im-
postazione che ha lungamente dominato la scena giurisprudenzia-
le 135, e che è stata solo in parte ridimensionata dall’agnosticismo del-
la sentenza Iavarazzo 136, si tratterebbe di una clausola di sussidiarietà 
espressa: secondo i principi generali, essa varrebbe, dunque, a deli-
neare un concorso apparente tra norme in luogo di un concorso di 
reati 137. 

Occorre, dunque, verificare in prima battuta se il riciclaggio sia 
davvero una norma sussidiaria rispetto ai reati presupposto. 

Con un’avvertenza: secondo alcuni autorevoli studiosi, a fronte di 
clausole espresse non vi è in radice spazio per immaginare un con-
corso di norme, essendo la stessa disposizione a escluderlo 138. Il che 
 
 

134 Diffusamente sulle diverse teorie, M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche mul-
tiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme, To-
rino, 1997, pp. 44 ss. 

135 Tra le molte, Cass. pen, Sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375, in CED, rv. 
246434 la definisce «una clausola di riserva: in quanto tale, essa – lungi dal deli-
neare un elemento costitutivo del reato di riciclaggio – è finalizzata soltanto ad 
escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidia-
rietà e così prevenendo, a monte, un concorso apparente di norme». 

136 Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191, cit. Sul punto si tornerà nel 
prosieguo del testo. 

137 Per una definizione, per così dire, storica del concorso apparente di norme, 
si veda M. SINISCALCO, Il concorso apparente di norme, Milano, 1962, pp. 2 ss., il 
quale afferma che tale istituto opera «quando una situazione concreta sembra ri-
conducibile a più norme, una sola delle quali è però applicabile» e precisa che tale 
istituto si pone come «eccezione al concorso formale».  

138 F. ANTOLISEI, Sul concorso apparente di norme, in Scritti di diritto penale, Mi-
lano, 1955, p. 254: «quando l’applicabilità di una disposizione è espressamente 
esclusa dalla legge, non ci troviamo di fronte ad un concorso apparente di norme, 
perché [...] questo presuppone che le varie norme si adattino ad un medesimo caso, 
mentre qui è la legge stessa che elimina ogni dubbio, stabilendo in modo esplicito 
che una di esse vale solo quando non ricorrono gli estremi per applicare l’atra». 
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potrebbe far pensare di poter prescindere da un confronto con il 
principio di sussidiarietà. La prima notazione è certamente condivi-
sibile nella misura in cui evidenzia che in questi casi un tema reale di 
qualificazione multipla del fatto neppure si pone. Se, tuttavia, il fon-
damento di tali clausole appare legato alla prevenzione di un concor-
so di norme mediante un’anticipazione in via normativa dell’opera-
tività di uno dei criteri che ne determinerebbero l’apparenza – nel no-
stro caso la sussidiarietà appunto – è sempre al principio (pur impli-
cito) che bisogna guardare per valutare la tenuta della clausola. 

Come noto, il principio di sussidiarietà è criterio di elaborazione 
dottrinale tradizionalmente sottoposto a critica dagli autori secondo i 
quali il concorso di norme può trovare composizione (nel senso 
dell’apparenza) esclusivamente attraverso il principio di specialità 139. 
Senza entrare nel merito di un dibattito dagli orizzonti così ampi, 
sembra preferibile seguire la prevalente dottrina e ammettere l’utilità 
di criteri sostanziali 140 e, in specie, la ragion d’essere del principio di 
sussidiarietà 141. 

Si può dunque passare a ricostruirne brevemente la natura e 
l’ampiezza così da verificare se esso possa essere utilmente invocato 
ai fini che qui rilevano. 
 
 

139 Pur con talune non trascurabili differenze di impostazione, in questo senso, 
in particolare: F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bo-
logna, 1966, pp. 129 ss.; G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità ed interferenza 
nel concorso di norme penali, Milano, 1980, pp. 7 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, 
Milano, 2012, p. 387, che rigetta la rilevanza dei criteri di sussidiarietà e di con-
sunzione, in quanto privi di un aggancio normativo e, come tali, «preterlegali». 
L’illustre Autore richiama anche la posizione delle Sezioni Unite (sentenza n. 
47164 del 2005) per cui tali criteri «sono tendenzialmente in contrasto con il prin-
cipio di legalità». Per una panoramica delle posizioni assunte sul punto, si vedano 
M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pp. 159 ss.; M. PAPA, 
op. cit., pp. 31 ss. 

140 Per una lucida esposizione delle ragioni per le quali si ritiene il principio di 
specialità «troppo rigido per potere aspirare, da solo, a esaurire l’intera gamma dei 
casi, nei quali il concorso di più disposizioni incriminatrici non può non essere ap-
parente», si veda A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel con-
corso di norme penali, in ID., Il diritto penale fra norma e società, Milano, 2009, pp. 
376 ss. Nello stesso senso A. MORO, Unità e pluralità di reati, Padova, 1954, pp. 73 
ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., pp. 168 ss.; R.A. FROSALI, Concorso 
di norme e concorso di reati, Milano, 1971, pp. 395 ss. 

141 Così A. MORO, Unità e pluralità di reati, cit., pp. 73 ss.; M. ROMANO, Com-
mentario sistematico, cit., pp. 168 ss.; R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso 
di reati, cit., pp. 395 ss.; M. SINISCALCO, op. cit., pp. 36 ss. Nella manualistica, tra 
gli altri, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 
2015, pp. 486 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte generale, cit., pp. 715 ss.  
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Quanto al primo punto, secondo l’opinione dominante, un nesso 
di sussidiarietà presuppone una sorta di gerarchia tra le norme po-
tenzialmente applicabili: la norma prevalente deve, infatti, caratteriz-
zarsi per una più intensa tutela dell’interesse protetto 142. Occorre, 
cioè, immaginare una sorta di scala di offensività tra le fattispecie in 
esame e rilevare che una si colloca in posizione superiore rispetto 
all’altra, così sovrastandola 143. Un tale rapporto può sussistere tra 
norme che fotografano gradi diversi di offesa a uno stesso bene o a 
beni affini (purché, in questo caso, in rapporto di subordinazione ge-
rarchica tra loro 144) e che sono tra loro complementari, concorrendo, 
cioè, a garantire un complessivo assetto di tutela. 

Quanto all’ampiezza, il criterio di sussidiarietà presuppone che 
due norme convergano su un medesimo fatto storico 145. 

Già tale ultima notazione lo allontana dal caso in esame: il fatto 
che integra gli estremi del reato presupposto è certamente diverso ri-
spetto al fatto di riciclaggio. 

A fronte di fatti storici diversi, ciascuno dei quali sussumibile sot-
to un solo modello legale (reato presupposto e riciclaggio), il riferi-
mento al criterio di sussidiarietà è, dunque, fuori gioco. 

Una siffatta varietà di condotte sarebbe riconducibile giuridica-
mente a unità solo ravvisando nella seconda condotta – come diffu-
samente sostenuto 146 – un postfatto non punibile della prima. Sareb-
 
 

142 Così, A. MORO, Unità e pluralità, cit., p. 73: «la subordinazione della norma sus-
sidiaria a quella primaria è essenziale ed immediatamente correlativa al rapporto di va-
lore delle due disposizioni e delle situazioni di protezione di interessi alle quali esse si 
riferiscono». Secondo M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 
169, il principio in esame «poggia proprio su una relazione tra norme che tutelano lo 
stesso bene (o beni analoghi) in differenti gradi di offesa, per cui anche mancando una 
clausola espressa, l’applicazione della norma che prevede la sanzione più grave si por-
rebbe come già esaustiva dell’intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto».  

143 Si deve, cioè, rilevare il passaggio «da un minore ad un maggiore valore, per 
ciò stesso comprensivo ed assorbente». Così, A. MORO, op. cit., p. 73. 

144 Si veda M. SINISCALCO, op. cit., p. 36, secondo cui in simili casi: «la prevalen-
za è data non ad un interesse che si distingua per essere soltanto “speciale” rispetto 
ad un altro, ma ad un interesse che si presenta come più importante, in modo che 
nel confronto con l’intera situazione in esame, la tutela apprestata dalla prima nor-
ma appaia sufficiente». 

145 Il principio di sussidiarietà può trovare applicazione solo «quando un unico 
fatto concreto sia riconducibile a due o più norme incriminatrici». Così: G. MARI-

NUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 491.  
146 Così, convintamente, M. ZANCHETTI, Riciclaggio, cit., p. 352; evocano la ca-

tegoria del postfatto, tra gli altri, C. LONGOBARDO, Riciclaggio, in S. FIORE (a cura 
di), I reati contro il patrimonio, cit., p. 843; E. MEZZETTI, op. cit., p. 640. 
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be, però, allora il principio di assorbimento-consunzione – del quale 
pure si deve ammettere l’operatività 147 − a produrre un’unità norma-
tiva tra le diverse condotte, idonea a giustificarne una valutazione 
unitaria. Come si vedrà tra un istante anche tale lettura non appare, 
però, convincente. Concludendo sul principio di sussidiarietà, è ap-
pena il caso di segnalare che non pare proprio che tra riciclaggio e 
“reato base” si possa delineare una qualche continuità nella tutela di 
interessi uguali o affini: è pacifico che la varietà dei reati presupposto 
schiude alla rilevanza di valori di volta in volta mutevoli e magari as-
sai eterogenei tra loro, paralizzando in tal modo il criterio in esame. 

Non sembra, poi, utilmente percorribile neppure la strada della 
consunzione, e con essa, l’idea di una clausola che normativizzi la lo-
gica del postfatto non punibile: benché il criterio ora in esame sia in 
effetti destinato a risolvere proprio i casi di fatti storici diversi ricon-
ducibili a un unico contenuto di illiceità 148, a fondamento dello stes-
so (come, peraltro, pure della sussidiarietà 149) si pone il dato per il 
quale l’applicazione della norma che prevede la sanzione più elevata 
giustifica l’inerzia della sanzione più lieve 150. Il criterio di consunzio-
 
 

147 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 180; A. PA-

GLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore, cit., p. 217; G. FIANDACA-E. 
MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., pp. 715 ss. Anzi, secondo taluni, esso 
sarebbe l’unico criterio “sostanziale” che si può affiancare al criterio “strutturale” 
della specialità: Pagliaro, in particolare, colloca la consunzione come macrocate-
goria accanto alla specialità. Si veda, A. PAGLIARO, Concorso di norme (diritto pe-
nale), in Enc. dir., Milano, 1961, p. 551. In senso analogo M. PELISSERO, Concorso 
apparente di norme, in C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di 
diritto penale, Milano, 2017, p. 566.  

148 M. PAPA, op. cit., p. 61. I fatti diversi «i quali, pur presentando ab origine una 
indubbia autonomia giuridica, vengono tradotti in senso unitario, attraverso un 
complesso giuoco di comparazioni di valore». Così, V.B. MUSCATIELLO, Pluralità e 
unità di reati, Padova, 2002, p. 418. 

149 Il ruolo decisivo svolto dalla gravità della sanzione nell’individuazione della 
norma prevalente, da individuare sempre in quella che prevede la punizione mag-
giore, è rimarcato da R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati, Milano, 
1971, p. 410, per il quale non è possibile «che lo Stato accentri in una fattispecie 
più debolmente sanzionata, la tutela che accorda anche con altra fattispecie munita 
di sanzione più energica». 

150 Pagliaro, nel delineare il rapporto di consunzione, che egli colloca come ma-
crocategoria accanto alla specialità e in luogo della sussidiarietà, afferma che, rico-
nosciuto un tale rapporto, «occorre allora prescegliere una delle norme, e precisamen-
te quella che da sola esaurisce il significato antigiuridico del fatto. Si applicherà, per-
tanto, la norma che prevede il trattamento penale più severo, perché questo denota lo 
scopo normativamente più importante e, trattandosi di scopi omogenei, più compren-
sivo». Cfr. A. PAGLIARO, Concorso di norme (diritto penale), in Enc. dir., VII, Milano, 
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ne è, cioè, destinato a operare «quante volte l’applicazione della sola 
norma che prevede la pena più grave esaurisce già l’intero disvalore og-
gettivo e soggettivo del fatto» 151. È, però, noto ed evidente che assai 
spesso la sanzione comminata dal riciclaggio risulta più grave di 
quella prevista dal reato presupposto di volta in volta rilevante, pur 
destinato normativamente all’inerzia: rispetto alla logica del postfat-
to, si innesca, dunque, un’insanabile contraddizione. Per altro verso, 
l’eterogeneità dei beni tutelati non consente neppure di ravvisare una 
«continenza di valore» 152 e, dunque, ritenere, per tale via, che la puni-
zione di un reato possa “consumare” il disvalore dell’altro 153. 
 
 

1961, p. 551. In un altro lavoro, il medesimo A. chiarisce che il rapporto di consun-
zione, inteso nell’accezione ampia che ne dà, «comporta sempre la prevalenza della 
norma che prevede il reato più grave (mentre in base al rapporto di specialità può pre-
valere anche la norma che prevede il reato più lieve)». Così: A. PAGLIARO, Relazioni lo-
giche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali, cit., p. 381. Nello stes-
so senso Cass. pen., Sez. Un., 9 maggio 2001, n. 23427: il principio in esame, al fine 
di essere riconoscibile, «postula che la considerazione abbinata delle vicende tipiche 
sia resa oggettivamente evidente e detta risultanza non può che essere individuata nella 
maggiore significatività della sanzione inflitta per il reato consumante o assorbente». 
Nella già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 1235 del 2010, seppur in un obiter, si 
avversano simili conclusioni, sostenendo che «anche il riferimento alla gravità della 
sanzione non attribuisce di per sé carattere di oggettività alla scelta interpretativa di 
applicazione del criterio di consunzione, posto che non può affermarsi in linea di prin-
cipio che il disvalore del fatto sanzionato più gravemente abbia sempre e comunque 
carattere assorbente nel rapporto tra due fattispecie incriminatrici». Tale presa di po-
sizione non appare in alcun modo condivisibile: essa si basa su una serie di riferi-
menti giurisprudenziali che hanno correttamente riconosciuto la plausibilità di 
norme di favore destinate a prevalere su previsioni omogenee. I casi citati dalle Se-
zioni Unite rappresentano però ipotesi di applicazione del principio di specialità e 
non di quello di consunzione. Nell’ambito del primo, il legislatore può ben ritagliare 
aree di “favore” rispetto a previsioni più generali. Diverso è, invece, il caso del prin-
cipio di consunzione che opera in assenza di previsioni legislative esplicite e si basa 
proprio su un giudizio valore. 

151 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 170. L’illu-
stre A. ulteriormente specifica: «Alla base del principio di consunzione vi è dunque 
il seguente dato: l’abbinamento tra loro di due aspetti di una medesima vicenda 
concreta, oppure di due vicende intimamente collegate l’una all’altra anche se di per 
sé distinte, determina una fondamentale unità di disvalore oggettivo e soggettivo: a 
tale unità corrisponde una unicità di valutazione giuridica alla stregua della norma 
che prevede la pena più grave, unicità che, evitando la violazione del ne bis in idem, 
fa salva – come si diceva – un’esigenza di giustizia materiale e di razionalità del-
l’ordinamento».  

152 Sul tale criterio come fondamento dell’assorbimento, si veda B. ROMANO, Il 
rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Milano, 1996, 
pp. 265 ss. 

153 In questo senso anche M. ANGELINI, op. cit., p. 151: «D’altra parte ben diffi-
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In definitiva, si palesano molte ragioni per le quali, a fronte della 
concreta fisionomia del reato, sembra arduo ricondurre la clausola in 
esame ai criteri del concorso apparente di norme. 

Sulla scorta di tali osservazioni, è stata proposta una diversa lettu-
ra, in base alla quale la clausola di riserva introduce una causa di non 
punibilità 154. 

Secondo l’interpretazione prevalente, le cause di non punibilità si 
collocano al di fuori degli elementi del reato e attengono esclusiva-
mente al momento della valutazione sull’opportunità di infliggere in 
concreto una sanzione. Il soggetto che in tal modo va esente da pena 
può comunque essere considerato autore di un fatto illecito, antigiu-
ridico e colpevole; in altre parole, pur sussistendo una causa di non 
punibilità, va comunque affermata la «presenza di un completo disva-
lore oggettivo e soggettivo del fatto» 155. La non punibilità «si spiega alla 
stregua di interessi “esterni alla meritevolezza di pena”, che non hanno 
nulla a che vedere né con il disvalore oggettivo del fatto, né con la situa-
zione esistenziale-psicologica dell’agente: sono cioè mere ragioni di op-
portunità pratica a determinare la rinuncia alla pena» 156. 

In tale prospettiva, l’autore del reato presupposto sarebbe respon-
sabile anche di una condotta di riciclaggio 157: quest’ultima andrebbe, 
però, esente da pena in virtù di una semplice valutazione di opportu-
nità. 

Una siffatta valutazione discenderebbe comunque dall’ambizione 
di evitare duplicazioni sanzionatorie: la sostanza sarebbe, dunque, 

 
 

cilmente la fattispecie di riciclaggio può essere inquadrata fra i tipici casi di post-
factum. […] non si può parlare di abbinamento fra loro di due aspetti di una mede-
sima vicenda concreta, oppure di due vicende intimamente collegate l’una all’altra 
anche se distinte; insomma non vi è in questo caso quella fondamentale unità di 
disvalore oggettivo e soggettivo che sta alla base di una unicità di valutazione giuri-
dica». Così anche F. CENTONZE, La partnership pubblico-privato nella prevenzione 
del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi 
societari, in Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 1790.  

154 In questo senso S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., p. 
236; R. BRICCHETTI, Riciclaggio, cit., p. 686; F. CENTONZE, La partnership pubblico-
privato nella prevenzione del riciclaggio, cit., p.1791; S. FAIELLA, op. cit., p. 295; F. 
CONSULICH, La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di pre-
venzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2015, pp. 59 ss. 

155 M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, 
in Riv. it. dir. proc. pen, 1990, p. 65. 

156 M. ROMANO, Cause di giustificazione, cit., p. 65. 
157 Si veda S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., pp. 233 ss. 
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analoga a quella della prevenzione di un concorso di norme; la forma 
sarebbe, invece, meno impegnativa: farne una questione di opportu-
nità non richiede, infatti, il riscontro di alcuna delle relazioni tra i 
fatti rilevanti sopra richiamate. 

La tesi della causa di non punibilità è dunque preferibile, per 
quanto non immune da rilievi: per dare concretezza all’opportunità 
appena delineata, sarebbe stato necessario un riferimento alla concre-
ta punibilità per il reato presupposto. 

In tal senso è chiarissima la scelta operata dal legislatore tedesco. 
Fino al 1998, il § 261 StGB, introdotto nel 1992, trattava l’estra-

neità al reato presupposto come un requisito di tipicità della condot-
ta: si richiedeva, infatti, che il reato presupposto fosse stato commes-
so da terzi (Vergehen/Verbrechen eines anderen). Tale opzione era ri-
sultata estremamente problematica in caso di mancata emersione del 
reato presupposto. La stessa relazione di accompagnamento alla ri-
forma del 1998 ricorda, infatti, come la giurisprudenza della BGH 
aveva individuato una serie di fattispecie per le quali, spesso, risulta-
va difficile raggiungere la prova del reato presupposto prima del giu-
dizio sui fatti di riciclaggio o non era comunque possibile sciogliere 
un dubbio sul punto ed esplicita che la novella intendeva ovviare 
proprio a tali inconvenienti 158. La soluzione era, dunque, parsa quella 
di allargare i confini di tipicità dell’illecito all’autoriciclaggio, san-
cendo, però, al contempo la non punibilità dell’autore del reato pre-
supposto già per esso punibile (Nach den Absätzen 1 bis 5 wird außer-
dem nicht bestraft, wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist). 
L’esplicitazione dell’estremo della punibilità per il primo reato – co-
struita sulla falsariga di quanto già prevedeva il § 257 abs. 3 159 – non 
solo sostanzia la ragione del beneficio ma rende del pari la disposi-
zione immune dal rischio di tradursi in un indebito strumento di to-
tale impunità laddove non risulti irrogabile una sanzione per il delit-
to presupposto 160. Per quanto di recente il perimetro della non puni-
bilità dell’autoriciclaggio in Germania sia stato assai ridotto 161, la 
struttura dell’esenzione da pena è rimasta inalterata. 
 
 

158 Si veda Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Geldwäschebekämfung, 
p. 6. 

159 H. SATZGER, Strafgesetzbuch Kommentar, Köln, 2016, rn 94, p. 1681. 
160 Sul punto si veda M. MAIWALD, Profili problematici del riciclaggio in Germa-

nia e in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 369 ss. Chiarissima sul punto la 
recente BGH 1 StR 595/15 – Urteil vom 12. Juli 2016 (LG Cottbus). 

161 Il riferimento è alla Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (BGBl 1 S. 2015) 
del 20 novembre 2015: sul punto si tornerà in seguito.  



 Le “tradizionali” fattispecie di contrasto alla circolazione di capitali illeciti 93 

La clausola italiana non dà respiro all’effettiva punibilità per il 
reato presupposto, sicché può condurre alla paralisi della fattispecie 
in esame anche a fronte dell’impunità per il reato pregresso, magari 
improcedibile o estinto. Epilogo, questo, all’evidenza inopportuno. 

Insomma: anche la tesi della non punibilità, pur in concreto prefe-
ribile 162, non riesce a spiegare fino in fondo l’esenzione da pena. 

La ragione dell’insuccesso è semplice: la clausola, da tempo, non è 
in più in linea con la struttura del tipo. Qualsiasi tentativo di spiega-
zione razionale è dunque fatalmente destinato all’insuccesso. 

Tale dato è stato puntualmente colto dalle Sezioni Unite nella già 
citata sentenza Iavarazzo. Il Collegio, dopo aver rivalutato la prece-
dente giurisprudenza, ha infatti dato conto della complessità dell’in-
quadramento e dell’impossibilità, nonostante gli sforzi, di individuare 
una lettura soddisfacente; non ha potuto far altro, dunque, che ripie-
gare “sulla sostanza” e rilevare la funzione della clausola di escludere 
l’applicabilità del delitto di riciclaggio all’autore del reato presuppo-
sto 163. 

Pare, in sintesi, che la clausola avesse un senso al momento del-
l’introduzione della prima fattispecie di riciclaggio e, forse ancora, 
con la riforma del 1990. All’epoca, come osservato, il riciclaggio era 
un mero reato-ostacolo, finalizzato in concreto a dissuadere dalla 
commissione di taluni gravi reati presupposto e, pure, a intervenire 
come loro succedaneo qualora non fossero risultati perseguibili: nella 
prospettiva di un reato-ostacolo, si giustificava, allora, pienamente 
l’inquadramento come postfatto non punibile e la riconduzione della 
clausola all’esigenza di prevenire un concorso di norme (e di reati). Il 
delitto accedeva, infatti, esclusivamente a reati più gravi: trovava, 
dunque, riscontro l’idea che l’applicazione delle relative pene esauris-
se il disvalore anche dei fatti di riciclaggio. Dopo la riforma del 1993, 
e, cioè, con l’ampliamento dei reati presupposto a tutti i reati non 
colposi, gli equilibri precedenti sono stati definitivamente alterati 164. 

 
 

162 In questi termini ci si era espressi in A.M. DELL’OSSO, Riciclaggio, cit., pp. 
1275 ss., rimarcando tuttavia la problematicità di tale soluzione. 

163 Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191, cit., p. 16: «Indipendente-
mente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la 
previsione che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali 
nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto 
costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella 
valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso 
nella punibilità del solo delitto presupposto». 

164 Coglie nel segno G. DONADIO, op. cit., p. 611: «La clausola di non punibilità 
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L’introduzione del reato di autoriciclaggio, senza toccare la clau-
sola in esame, ha ulteriormente rimescolato le carte. 

Oggi sembra, infatti, preferibile riconoscere alla clausola una du-
plice funzione: da un lato, come si è visto, causa di non punibilità 
soggettiva per l’autore del delitto presupposto; dall’altro, elemento 
che concorre a descrivere il soggetto attivo del delitto di riciclaggio. 

E che tale duplicazione di ruoli non si risolva in una violazione del 
principio del Rasoio di Occam è presto chiarito. Il delitto di autorici-
claggio si distingue sotto più profili da quello di riciclaggio: condotte 
incriminate, trattamento sanzionatorio, circostanze e altri aspetti che 
si avrà modo di mettere in luce nel capitolo seguente. Non è, dunque, 
più sufficiente affermare che l’autore del reato presupposto sia non 
punibile per un fatto di riciclaggio; è necessario chiarire anche per-
ché i contorni dei due reati siano differenti e perché siano puniti di-
versamente. Non essendo riscontrabile tra i due reati un rapporto di 
specialità costruito sulla base di una qualifica differenziale 165, sem-
bra riduttivo puntare tutto sull’inquadramento del delitto di autorici-
claggio come reato proprio: la diversa strutturazione del tipo crimi-
noso può trovare, allora, una più convincente spiegazione attribuen-
do alla clausola un’operatività anche sul versante del fatto di riciclag-
gio, come qualifica soggettiva. 

Non si tratta, peraltro, di una strada inesplorata. 
Numerosi autori hanno già ricondotto la formula in esame al pia-

no della tipicità, qualificandola come presupposto negativo del fat-
to 166 oppure – ed è la strada preferibile – correlandola alla descrizio-
 
 

dell’autore dei reati presupposto appariva conforme a tale concezione generale fino 
alla novella del 1993, quando gli stessi erano circoscritti a poche gravi ipotesi delit-
tuose. Con l’ampliamento della fattispecie incriminatrice si profila una criticità 
strutturale della stessa sia in relazione alla potenziale eterogeneità dei contesti delit-
tuosi presupposti, sia in relazione al trattamento di attività post delictum con pene 
potenzialmente assai più gravi di quelle previste per il reato base». 

165 Più ampiamente, infra, cap. III, § 10. 
166 Si veda F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit., p. 432: «si 

desume che il delitto in esame, oltre all’esistenza di un delitto precedente, ha un altro 
presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo». Nel-
lo stesso senso F. MANTOVANI, Parte speciale, cit., p. 281: «circa l’elemento oggettivo, 
presupposto negativo è – per espressa riserva dell’art. 648 bis – che da parte del-
l’agente non vi sia stato concorso nel reato principale». Così, pure A.R. CASTALDO-M. 
NADDEO, op. cit., p. 87: «la locuzione “fuori dai casi di concorso nel reato” finisce 
con il sortire, nei confronti della descrizione dell’“agente”, un effetto simile a quello 
degli elementi negativi del fatto per la tipicità, riducendone notevolmente l’impatto 
applicativo. Infatti, a dispetto dell’etichetta del reato comune, la descrizione del sog-
getto attivo risulta arricchita dalla necessaria carenza di partecipazione nel reato ba-
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ne del soggetto attivo del reato e, così, delineando un reato proprio, 
costruito in chiave negativa 167. 

La prima interpretazione è stata, tuttavia, oggetto di obiezioni de-
finitive per le implicazioni che ha in caso di realizzazione plurisog-
gettiva del fatto: in conformità a essa «non sarebbe punibile colui che 
concorre atipicamente al riciclaggio posto in essere dall’autore o parte-
cipe nel reato presupposto; laddove è invece evidente che egli risponde 
del reato in applicazione dell’art. 119 comma 1 c.p.» 168. La portata di 
tale rilievo è stata certamente ridimensionata dall’introduzione dell’art. 
648-ter.1 c.p. ma non annichilita: un eventuale concorso in autorici-
claggio non coprirebbe tutti i casi di riciclaggio “atipico” del terzo e 
sarebbe, peraltro, punito meno gravemente. 

Leggere la clausola di riserva come elemento che qualifica il sog-
getto attivo non espone a simili criticità (si evoca un reato proprio, 
non di mano propria) e consente in qualche misura di giustificare 
l’assetto (come si osserverà, non del tutto razionale) dei rapporti tra 
riciclaggio e autoriciclaggio. 

Un’interpretazione di tal genere appare, infatti, più coerente con un 
quadro normativo che assegna una sanzione più grave all’extraneus ri-
spetto all’auto-riciclatore. Attrarre l’estraneità al reato presupposto 
nel fuoco della tipicità del reato di riciclaggio significa, infatti, rico-
noscere che tale elemento concorra a delineare il disvalore della con-
dotta. Come a dire che l’odiosità di un fatto di riciclaggio scaturisce 
anche dalla totale estraneità alla produzione dei proventi illeciti: il 
profilo del terzo che “lava” beni di provenienza delittuosa, senza al-
cun legame con la commissione dei reati presupposto, si palesa così 
meritevole di un trattamento più severo 169. 

 
 

se». Parlano di «presupposto negativo del tipo» anche E. MEZZETTI, op. cit., p. 646 e 
L. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale, 
Milano, 2007, pp. 346-348. 

167 Parla di reato «a soggettività ristretta» G. MARINI, Delitti contro il patrimonio, 
Torino, 1999, p. 563. Nella prospettiva di un reato proprio: D. BRUNELLI, Autorici-
claggio: profili del concorso di persone, in E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), Punire 
l’autoriciclaggio, Torino, 2016, p. 35. 

168 Così S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., pp. 233 ss. 
169 M. ANGELINI, op. cit., p. 45: «La figura che il legislatore vuole colpire è quella 

dell’imprenditore e/o del professionista che si mette in affari con la malavita utiliz-
zandone i proventi illeciti». Nello stesso senso, A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., 
p. 90 per i quali la norma: «risulta cucita su di una figura di riciclatore professiona-
le, ancora una volta, difficilmente afferrabile a causa delle sue speciali abilità opera-
tive e dell’ingente strumentario di sofisticate tecniche finanziarie a sua disposizio-
ne». Si veda anche G. NANULA, Il riciclaggio: un quadro riepilogativo con autorevole 
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La qualifica continua poi a operare anche sul piano della non pu-
nibilità escludendo tanto in caso di concorso quanto in caso di auto-
riciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p. la punizione dell’autore del 
reato presupposto. 

La soluzione cui si è pervenuti mantiene, tuttavia, tratti di intrin-
seca fragilità: come si vedrà, infatti, la soluzione auspicabile a fronte 
della volontà di punire l’autoriciclaggio, è nel senso di un’unificazio-
ne delle fattispecie (pur nei termini che si diranno). 

2.3. Il reato presupposto nell’economia della fattispecie di rici-
claggio e nel prisma del riscontro giudiziale: una sperimenta-
zione della teoria dell’accertamento alternativo 

Il delitto di riciclaggio appare riconducibile alla categoria dei cd. 
reati accessori 170: esso presuppone, infatti, la previa realizzazione di 
un altro reato e, in specie, di un delitto non colposo, al quale, appun-
to, accede. 

Come si avrà modo di approfondire a breve, la condotta incrimi-
nata consiste nel “lavaggio” – attraverso una delle attività nominate – 
di «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo». Un 
fatto di riciclaggio passa dunque necessariamente per l’esistenza del 
reato pregresso: è proprio quest’ultimo a colorare d’illiceità i proventi 
sui quali interviene la successiva attività di laundering. 

In origine – come rilevato – il legame tra i due reati era ancor più 
carico di significato: il riciclaggio trovava la propria ragion d’essere 
proprio nella previa commissione di un altro delitto e nell’intenzione 
di rinforzare le strategie di prevenzione e repressione dello stesso. 

Su tale sfondo si pone il tema dell’inquadramento del previo reato 
nell’ambito della fattispecie di riciclaggio. 

Si è condivisibilmente sostenuto che esso presenti i tratti di un 
elemento del reato di riciclaggio 171. Elemento certamente normativo 
 
 

conclusione, in Il Fisco, 2007, n. 37, p. 5403: «Scopo della norma è evidentemente 
quello di impedire – come accennavamo sopra – il consolidamento di patrimoni ille-
citamente acquisiti; consolidamento non già ad opera dell’autore o di chi abbia con 
lui concorso nel reato presupposto, ma ad opera di un soggetto estraneo, autore a 
sua volta di un post factum del tutto svincolato, sotto il profilo sia oggettivo che 
soggettivo, dal precedente reato». 

170 Sulla categoria, per tutti: T. DELOGU, Contributo alla teoria dei reati accesso-
ri, in Giust. pen., 1947, pp. 321 ss.; ID. Reato accessorio e reato complesso, in Giust. 
pen., 1947, pp. 224 ss. Per un recente approfondimento del tema: G. MORGANTE, Il 
reato come elemento del reato, Torino, 2013, pp. 65 ss. 

171 Così, G. MORGANTE, op. cit., pp. 23 ss.  
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giacché presuppone per la sua comprensione il filtro della relativa 
norma incriminatrice. Come noto, la categoria degli elementi norma-
tivi ha rappresentato fin dalla sua “scoperta” un tema assai contro-
verso: accanto ai dubbi sulla plausibilità di una separazione tra nor-
mativo e descrittivo, si è discusso – impegnando pagine fondamentali 
della scienza penalistica 172 – sulla riconducibilità di detti elementi al 
fatto o all’antigiuridicità 173. All’interno di una siffatta variegata cate-
goria, si pone in posizione certamente peculiare il caso del reato co-
me elemento del reato, sia perché in questi casi il riferimento norma-
tivo è interno al diritto penale sia perché il fatto costituente reato è, 
per definizione, connotato da «uno strutturale profilo di antigiuridici-
tà» 174. E, guardando a tale specifica ipotesi, si è osservato come 
l’elemento-reato, pur presentando un’indiscutibile derivazione norma-
tiva (delitto è concetto squisitamente normativo), può essere chiamato, 
come nel caso di specie, a svolgere una funzione meramente descrit-
tiva 175. Esso, cioè, serve – richiamando una felice espressione, pur ri-
ferita a elementi normativi extrapenali – «a descrivere il comporta-
mento illecito o il fatto di reato, e non a qualificarlo come illecito» 176. 

Il disvalore del fatto di riciclaggio non deriva, cioè, dal disvalore 
dello specifico reato presupposto – come avviene per gli elementi 
normativi che veicolano la propria carica di offensività nel reato che 
li contempla – bensì dal dato puramente oggettivo dell’esistenza di un 
previo reato quale fonte dei proventi oggetto di laundering 177. Il reato 
presupposto è, dunque, estraneo al precetto e rientra tra gli elementi 
che concorrono a descrivere la situazione tipica, a «comporre la sce-
na» 178. 

 
 

172 La bibliografia sul tema è vastissima: per un’attenta panoramica, corredata 
da un ampio apparato bibliografico, si veda il recente S. BONINI, L’elemento nor-
mativo nella fattispecie penale, Napoli, 2016, pp. 109 ss.  

173 Sull’inconciliabilità tra elementi del fatto, ritenuti necessariamente “avalu-
tativi”, ed elementi normativi si veda il fondamentale G. DELITALA, Il fatto nella 
teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 90. Sul tema, diffusamente, L. RISICATO, 
Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, 
Milano, 2004, pp. 22 ss. 

174 G. MORGANTE, op. cit., p. 22. 
175 G. MORGANTE, op. cit., pp. 23 ss. 
176 M. DONINI, Il delitto contravvenzionale. ‘Culpa iuris’ e oggetto del dolo nei rea-

ti a condotta neutra, Milano, 1993, p. 226. 
177 Così, G. MORGANTE, op. cit., p. 82. 
178 Su questi temi, D. BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie criminose, cit., 

p. 59: «Nelle fattispecie criminose compaiono, frequentemente, una o più note tipi-
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Breve: si tratta di un presupposto fattuale della condotta di rici-
claggio 179, assimilabile in tutto e per tutto a un normale elemento de-
scrittivo del tipo legale. 

Poste tali premesse, al fine di inquadrare lo spinoso tema dell’ac-
certamento del reato presupposto, occorre inserire un ulteriore ele-
mento di riflessione: nella formulazione attuale della fattispecie, in-
formata alla logica del cd. all crimes approach, non rileva tanto l’esi-
stenza di uno specifico delitto quanto la provenienza delle utilità da 
un qualsiasi previo delitto non colposo. 

Il che comporta, a ben vedere, che ciò che concorre a descrivere il 
perimetro di tipicità dell’illecito non è isolatamente il delitto presup-
posto quanto la provenienza delittuosa dei beni. Tale notazione im-
plica che non è necessaria la specifica individuazione del reato pro-
duttivo delle utilità illecite, come sarebbe, a fronte di un elenco tassa-
tivo dei reati presupposto; è sufficiente, di contro, la certezza della 
sua esistenza, della sua natura di delitto – sorretto, in concreto, dal 
dolo – e, infine, della derivazione da esso degli oggetti del reato. 

Da tale considerazione potrebbe sorgere l’erronea (lo si anticipa) 
convinzione di poter escludere tout court la necessità di individuare il 
reato presupposto, accontentandosi di una più sfumata e certamente 
meno impegnativa generica derivazione illecita dei beni: ed è proprio 
a tale suggestione che sembra aver superficialmente ceduto più d’una 
pronuncia di legittimità 180. 

Si deve anzitutto sgombrare il campo da un equivoco di fondo: 
l’individuazione del delitto presupposto da parte del giudice del rici-
claggio non ha nulla a che vedere con la superfluità di un accerta-
mento giudiziale dello stesso. Qui si intreccia una questione proces-
suale con una sostanziale: certamente l’accertamento del reato pre-
supposto non è una questione pregiudiziale o comunque sottratta al-
la cognizione incidentale del giudice e, pertanto, non reclama una 
pronuncia specifica; il giudice investito del procedimento per rici-
claggio può dunque ben valutare incidentalmente la sussistenza del 

 
 

che che caratterizzano il fatto, diverse dalla condotta e dall’evento, sulle quali non 
incide il comportamento dell’uomo oggetto del “precetto penale”, che non le modifica 
o le crea o le distrugge, ma che ambientano tale comportamento, o lo rendono pos-
sibile, o, comunque, ne costituiscono il presupposto operativo».  

179 «Presupposto positivo della condotta» secondo E. MEZZETTI, op. cit., p. 646. 
180 Così, tra le molte, Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2015, n. 20188; Cass. pen., 

Sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940. Per un’ampia rassegna G. DONADIO, op. cit., pp. 
620 ss. Sul punto P. MAGRI, Art. 648-bis, in E. DOLCINI-G. GATTA (a cura di), Codice 
penale commentato, Milano, 2015, p. 1321. 
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reato presupposto e può procedere, come ovvio, anche attraverso un 
ragionamento indiziario. È dunque corretto, in questi termini, il ri-
chiamo giurisprudenziale alla sufficienza di una prova logica del de-
litto presupposto. 

Ancora diverso è il problema, più squisitamente processuale, della 
coesistenza di sentenze contrastanti: il caso è quello di due processi 
che viaggino in parallelo, pervenendo ad affermare da un lato l’insus-
sistenza del reato presupposto e, dall’altro, una responsabilità per ri-
ciclaggio di chi quei soldi abbia manipolato. A fronte di una sentenza 
definitiva che nega il reato presupposto, pare indiscutibile che ne 
debba risultare travolta anche l’eventuale pronuncia definitiva che 
abbia condannato per riciclaggio: l’istituto al quale guardare è quello 
della revisione 181. 

Tornando al merito della questione, l’alleggerimento del carico 
probatorio connesso alla rilevanza di un qualsiasi delitto presupposto 
è assai meno significativo di quanto possa superficialmente apparire: 
la necessaria certezza della commissione di un reato e, ancor più, 
della sua natura di delitto doloso reclamano un’individuazione dello 
stesso. 

Sono pochi i casi nei quali sembra possibile conseguire una tale 
certezza senza passare per l’accertamento, sia pur incidentale, del 
reato 182; e risultano tutti riconducibili a ipotesi di proficua applica-
zione della cd. teoria dell’accertamento alternativo, elaborata dalla 
dottrina tedesca 183. È, infatti, solo la selezione di taluni delitti non 
colposi in alternativa tra loro a poter condurre, pur nell’incertezza sul 
reato effettivamente rilevante, ad affermare che si tratti proprio di 
delitto non colposo; diversamente, non si riesce ad andare oltre la 
prova di una generica provenienza illecita. 

Senza addentrarsi in una disamina della teoria dell’accertamento 
alternativo 184, è sufficiente ricordare che essa predica l’ammissibilità 
di soluzioni alternative qualora da ognuna delle alternative possibili 
derivino comunque le medesime conseguenze giuridiche. 

Il requisito dell’identità delle conseguenze è da interpretare in 

 
 

181 Cfr. A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 223. 
182 Così V. MANES, Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione, cit., 

pp. 270 ss. 
183 Per un puntuale inquadramento della teoria e per le applicazioni in tema di 

riciclaggio, si veda L. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica 
nel diritto penale, cit., pp. 179 ss. 

184 Per la quale si rimanda al già citato volume di Masera. 
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maniera rigorosa: così, già dalla prima metà del secolo scorso si è 
escluso che si possa pervenire a condanne con accertamento alterna-
tivo delle norme violate (i.e. all’esito dell’istruttoria non si riesce a 
sciogliere l’alternativa tra furto e truffa ma si è sicuri che l’imputato 
abbia illecitamente ottenuto il possesso della cosa altrui) 185: in tali 
casi, il mancato univoco accertamento dei fatti tradisce l’insufficien-
za di prove a sostegno della contestazione elevata dall’accusa; la con-
seguenza non può che essere l’assoluzione, a maggior ragione se non 
è possibile – per analoghi limiti probatori – scivolare definitivamente 
sulla contestazione più blanda. 

Esclusa, dunque, la praticabilità di un accertamento alternativo 
cd. proprio, residua qualche margine di praticabilità per accertamen-
ti alternativi cd. impropri, nei quali, cioè, non si dubita dell’integra-
zione di una specifica norma incriminatrice, pur persistendo alcune 
incertezze in ordine al concreto decorso fattuale. Si prenda il caso del 
testimone che racconti a dibattimento due versioni antitetiche dei 
fatti (pur non sapendo la verità, una è necessariamente falsa) oppure 
della trasmissione di una patologia a fronte di più contatti con la vit-
tima (anche senza riuscire a isolare il momento del contagio, si può 
dire raggiunta la prova delle lesioni). 

Perché il ragionamento funzioni, è, però, necessario che si sia in 
presenza di alternative esclusive: pur nell’incertezza tra A e B, si è cer-
ti che la verificazione di A esclude quella di B (e viceversa) nonché 
dell’irrilevanza di qualsiasi ipotesi diversa da A e B 186. 

E il terreno dei presupposti del fatto, in specie ove si ragioni di 
concetti “aperti” 187, è certamente uno dei più fertili per applicazioni 
del principio in esame: a fronte di un’alternativa tra due fattori pari-
menti riconducibili all’elemento del reato in corso di accertamento 
(delitto non colposo fonte dei proventi riciclati), sembra in effetti 
possibile pervenire comunque ad una prova piena circa la sussistenza 
dello stesso. 

Si prenda proprio un caso di autoriciclaggio: un malavitoso acqui-
sta un esercizio commerciale con denaro contante; si può ricostruire 
 
 

185 Per tutti G. BETTIOL, Sentenza penale di condanna e accertamento alternativo 
dei fatti, in Riv. it. dir. pen., 1935, pp. 463 ss. 

186 E proprio nel distanziarsi da tale criterio si coglie la problematicità di talu-
ne sperimentazioni della teoria proposte da Masera. Sul punto F. D’ALESSANDRO, 
Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese, 
in Criminalia, 2013, pp. 331 ss. 

187 Si veda V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’inter-
vento penale, cit., p. 52. 
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con certezza che i soldi derivano da un sequestro di persona o, in al-
ternativa, da una rapina compiuta nello stesso periodo. Quale che sia 
il reato presupposto, egli ha certamente impiegato in attività econo-
miche denaro proveniente da un delitto non colposo. 

Cercando ora di sistematizzare il tema, con specifico riferimento a 
fatti di riciclaggio, si possono isolare due classi di casi nei quali pre-
scindere dall’esatta identificazione del reato presupposto. 

Anzitutto, le ipotesi di dubbio sulla qualificazione giuridica del fat-
to presupposto certamente costituente un delitto non colposo. Si pen-
si a una condotta di aggressione patrimoniale che si ponga al confine 
tra furto e truffa (ad es., l’annoso caso della merce esposta nei su-
permercati): a prescindere dal ruolo giocato in concreto dall’inganno, 
è pacifico che si tratti di una condotta delittuosa non colposa. 

In simili casi, non vi è motivo per dubitare che le eventuali attività 
tese a dissimulare la provenienza dei beni da tali reati possano confi-
gurare ipotesi di riciclaggio. 

In secondo luogo, rilevano i casi di incertezza sul fatto illecito (non 
sulla sua qualificazione giuridica ma, proprio, sul fatto storico), pur 
certamente riconducibile a un numero definito di alternative. In tali ca-
si, sarà sufficiente l’individuazione (e la prova) delle alternative. Si 
pensi al denaro costituente la somma dei proventi di una rapina, un 
furto e un’estorsione, del quale si ricicli solo una parte. Pur non essen-
do in condizione di individuare la specifica provenienza del denaro ri-
ciclato (potrebbe derivare da uno dei tre diversi fatti), si può con suffi-
ciente certezza affermarne la provenienza da delitto non colposo. 

Il minimo comun denominatore dei casi esaminati è rappresenta-
to dalla possibilità di escludere la provenienza delle utilità riciclate 
da fonti diverse da un delitto non colposo. La provenienza è, cioè, 
univocamente riconducibile all’insieme dei delitti non colposi, pur se 
non si è in condizione di isolare il singolo elemento dell’insieme. Ciò 
presuppone, come nei casi ipotizzati, che si sia in condizione di iso-
lare i possibili elementi alternativamente rilevanti, così da verificare 
che essi appartengano necessariamente a quell’insieme. In questo 
senso deve trattarsi di alternative esclusive. 

In sintesi: si può prescindere dall’individuazione specifica del rea-
to presupposto finché si è in grado di accertare comunque la prove-
nienza da delitto non colposo (elemento di tipicità); si può accertare 
quest’ultima se si è isolato il fatto presupposto o se si è delimitato il 
perimetro dei possibili fatti presupposto a soli fatti costituenti delitto 
non colposo. 

Le conclusioni fin qui raggiunte vanno, tuttavia, meglio calibrate 
alla luce di due considerazioni. 
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Anzitutto, una peculiarità dell’art. 648-bis c.p.: il comma terzo pre-
vede espressamente una riduzione del carico sanzionatorio se il reato 
presupposto è punito con la pena della reclusione inferiore nel massi-
mo a cinque anni. Il legislatore ha dunque inteso coordinare la pena del 
riciclaggio con quella del delitto-base: tale impostazione reclama, ancor 
più, l’individuazione del reato presupposto; anzi, sembra che dia per 
scontata l’emersione dell’origine dei proventi. Certo, si potrebbe ovviare 
a tale esigenza, prospettando nel dubbio l’applicazione della pena mi-
nore: si salvaguarderebbe, così, la tenuta della reazione sanzionatoria, 
eludendo l’accertamento specifico. Vi è, poi, un effetto della criminaliz-
zazione dell’autoriciclaggio: la scelta di contestare oggi il reato previsto 
dall’art. 648-bis c.p. in luogo del meno grave reato di recente introdu-
zione sembra presupporre l’emersione del reato presupposto. 

Concludendo: il delitto di riciclaggio certamente non richiede un 
accertamento giudiziale del reato presupposto; di contro, al netto dei 
(poco frequenti) casi di alternatività, richiede che esso sia individuato. 
Ed è chiaro che una siffatta ricerca possa rivelarsi ardua fino a rendere 
non praticabile 188 la fattispecie 189: appare, tuttavia, ineludibile e non 
sostituibile con le presunzioni tanto care alla giurisprudenza. 

Un cenno deve essere ora rivolto a una serie di questioni varia-
mente legate al rapporto tra riciclaggio e reato presupposto. 

Anzitutto, la questione della rilevanza quale fonte dei proventi di 
un delitto tentato. Non pare che si possa condividere la tesi di chi ha 
ritenuto in modo tranchant il tentativo «inidoneo a determinare un 
accrescimento patrimoniale» 190. Numerosi sono i casi che si potrebbe-
ro immaginare (si pensi al prezzo corrisposto in anticipo al killer per 
 
 

188 Sul concetto di praticabilità: C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 
529. L’illustre Autore definisce la praticabilità come «esigenza di costruire fattispe-
cie descrittive di modelli comportamentali, da un lato concettualmente afferrabili ed 
empiricamente verificabili (non lo era il delitto di plagio, anche a giudizio della no-
stra Corte costituzionale!), dall’altro processualmente “maneggiabili”, in primo 
luogo sotto il profilo probatorio (le aporie probatorie indotte dal “gigantismo” del 
dolo di aggiotaggio – ad es. – hanno contribuito non poco a decretare la latitanza 
nelle aule giudiziarie di questa figura, pur così ben frequentata dentro e fuori i recin-
ti borsistici)».  

189 V. MANES, Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione, cit., pp. 
270 ss. individua alcune ragioni di ineffettività della normativa: «le difficoltà inve-
stono non solo la prova dell’elemento soggettivo (la consapevolezza dell’origine illeci-
ta), ma già a livello fattuale la prova della provenienza del denaro da un reato de-
terminato. Del resto, il numero crescente di segnalazioni delle operazioni sospette 
(non solo alla Financial Intelligence Unit italiana) dimostra che spesso pecunia 
olet, ma non si riesce a scoprire la fonte del miasma». 

190 Così U. LIGUORI, op. cit., p. 102. 
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compiere un omicidio che non riesce a portare termine mancando 
ripetutamente il bersaglio 191) e per i quali si fatica davvero a rilevare 
una preclusione alla rilevanza quali presupposti di un successivo rici-
claggio 192. 

Diverso, ma pure affine, risulta il tema della rilevanza di delitti 
ancora in fieri. Certamente, il reato presupposto deve essere già stato 
consumato (o, giunto, appunto, almeno allo stadio del tentativo) al 
momento della condotta di riciclaggio: non potranno, dunque, costi-
tuire fatti di riciclaggio operazioni su utilità destinate a colorarsi di 
illiceità solo in un secondo momento. Il caso più rilevante concerne i 
ricavi sottratti a tassazione prima che sia presentata (o omessa) la re-
lativa dichiarazione dei redditi (settore nel quale, peraltro, non è 
neppure applicabile l’art. 56 c.p.). Altrettanto vale per i proventi di 
distrazioni fallimentari prima che sia intervenuta la sentenza dichia-
rativa, con il limite, ovviamente, della possibile configurabilità di rea-
ti comuni diversi 193. 

Per espressa previsione normativa, la sussistenza del riciclaggio è 
insensibile alle vicende legate all’imputabilità dell’autore del reato 
presupposto, alla sua punibilità nonché, infine, alla mancanza di 
condizioni di procedibilità per tali condotte. È poi da ritenersi appli-
cabile la disciplina dell’art. 170 c.p. relativa al caso di estinzione del 
reato presupposto. 

Si delinea, così, una sostanziale indifferenza del riciclaggio rispet-
to alle sorti del reato presupposto. 

Ciononostante, non pare fuori luogo chiedersi se non vi siano dei 
casi rispetto ai quali mitigare la conclusione appena raggiunta. Si 
 
 

191 L’esempio è tratto da M. ANGELINI, op. cit., p. 126. 
192 In questi termini M. ANGELINI, op. cit., p. 126; A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. 

cit., p. 167. 
193 In questi termini, V. MANES, Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e pre-

venzione, cit., pp. 270 ss.: «Ognuno vede come solo la previa configurazione del rea-
to di bancarotta possa supportare un successivo addebito per riciclaggio, ammesso 
(e non concesso) che tale dinamica possa soddisfare l’ulteriore requisito della “pro-
venienza da delitto”. Ragionare diversamente, in definitiva, significherebbe trasfor-
mare il requisito dell’esistenza di un delitto presupposto da elemento costitutivo del 
tipo a mera condizione obiettiva di punibilità, e riconvertire surrettiziamente il reato 
di riciclaggio non già in un mero reato colposo, ma in un reato contaminato da sco-
rie di responsabilità oggettiva». Sul tema, di recente, Cass. pen., Sez. II, 19 aprile 
2016 n. 33725: «I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato 
di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell’ipotesi di distrazioni falli-
mentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali 
distrazioni erano “ab origine” qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi 
dell’art. 646 cod. pen.». 
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pensi all’abolitio del reato presupposto oppure a una dichiarazione di 
incostituzionalità 194. A differenza di quanto accade nelle ipotesi di 
estinzione del reato, in questi casi interviene una diversa valutazione 
circa la liceità del comportamento costituente il reato presupposto. 
Ne deriva che quella medesima condotta potrà essere legittimamente 
ripetuta in futuro e i proventi da essa generati saranno a tutti gli ef-
fetti leciti 195. In un tale contesto, sembra problematico legittimare la 
punizione di chi ha “lavato” utilità di tal genere, anche in considera-
zione della sopravvenuta impunità di chi le ha prodotte 196. 

2.4. Le condotte incriminate 

L’art. 648-bis c.p. incrimina tre condotte: sostituzione, trasferimen-
to e compimento di altre operazioni, in modo da ostacolare l’indivi-
duazione della provenienza illecita degli oggetti del reato. 

Si tratta di una norma mista alternativa o norma a più fattispecie: 
«ogni condotta rappresenta una possibilità (un’alternativa) di commis-
sione del reato, ma anche se si realizzano più condotte il reato resta 
unico» 197. 

Quanto al concetto di sostituzione, esso è da interpretare – in linea 
con la dottrina maggioritaria – come «rimpiazzamento di un bene ini-
ziale con un bene finale» 198 e, dunque, come consegna di un bene di-
verso da quello proveniente dal reato. 

Si evoca, così, una forma primitiva di riciclaggio, rispetto alla qua-
le molto era giocato dalla materialità del bene illecito 199: non a caso, 
 
 

194 E. MEZZETTI, op. cit., p. 646. 
195 Così, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, I delitti contro il patrimonio, cit., 

p. 505. 
196 Così A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 224.  
197 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 724. In rife-

rimento al riciclaggio, si veda L.D. CERQUA, op. cit., p. 72: «la norma incriminatrice 
è applicabile una sola volta in caso di realizzazione, nel medesimo contesto e sui 
medesimi beni, sia di una soltanto sia di più fattispecie ivi previste, costituendo esse 
semplici modalità di realizzazione di un unico tipo di reato». 

198 Così A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 119, richiamando F. MANTOVANI, 
Parte speciale, cit., p. 283. Si veda, poi, M. ANGELINI, op. cit., p. 58: «“Sostituire” 
significa mettere una cosa al posto di un’altra. Nel contesto della norma in oggetto 
vuol dire mettere denaro, beni o altra utilità “pulita” al posto di quella proveniente 
da delitto». Nello stesso senso: C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 848; G. FIANDA-

CA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 262. 
199 M. ZANCHETTI, Riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 360: «Il “la-
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si tratta di una condotta che era già contemplata nelle primissime 
formulazioni della norma, allorché il paradigma criminologico di ri-
ferimento era la gestione delle banconote provenienti dai sequestri di 
persona. In quel contesto l’interruzione del paper trail e la conseguen-
te spendibilità del profitto del reato si realizzava con il mero scambio 
fisico delle banconote con altre di diversa provenienza. La progressi-
va dematerializzazione della ricchezza, in uno con l’evoluzione delle 
tecniche di riciclaggio, ha reso sempre meno attuale il fenomeno del-
la sostituzione di denaro 200: restando legati a una concezione fisica 
della condotta di sostituzione, la si dovrebbe, dunque, circoscrivere 
allo scambio di beni materiali diversi dal denaro (i.e. le già analizzate 
ipotesi di trade-based money laundering). 

A ben vedere, la fenomenologia della sostituzione può essere, pe-
rò, rivitalizzata, annettendole tanto i casi di scambio di flussi di de-
naro virtuale quanto di trasformazione del denaro 201 mediante la con-
versione in valori equivalenti. 

In giurisprudenza si è sostenuto che la sostituzione avrebbe ne-
cessariamente struttura bifasica, componendosi di una fase “recetti-
va”, identica sul piano oggettivo a una condotta di ricettazione, e di 
una successiva fase di effettiva sostituzione di quanto ricevuto 202. Ta-
le costruzione ermeneutica appare finalizzata esclusivamente a se-
gnare una linea di confine rispetto alla ricettazione, evidenziando nel 
riciclaggio un quid pluris sul piano oggettivo. Si tratta di una strada, 
tuttavia, poco proficua: interviene solo sulla sostituzione e non sulle 
altre condotte (in primis, le altre operazioni, ancor più esposte a ri-
schi di sovrapposizione); inoltre, ed è ciò che più conta, sminuisce il 
reale profilo di diversità oggettiva tra le condotte di riciclaggio e ri-
cettazione, costituito dall’estremo della lecito-vestizione delle utilità: 
uno scambio “bifasico” di utilità illecite compiuto in maniera asetti-
ca, senza cioè, ostacolare in alcun modo la tracciabilità dei proventi, 
 
 

vaggio” del denaro “sporco” attraverso la sua sostituzione con altro “pulito” è, infat-
ti, la più classica ed elementare modalità con cui può essere messo in atto il com-
portamento criminoso». 

200 Rileva E. MEZZETTI, op. cit., p. 654 che ormai «la sostituzione avviene soprat-
tutto attraverso operazioni commerciali». 

201 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 120. 
202 Si veda Cass. pen., Sez. V., 5 febbraio 2007, n. 19288, in Cass. pen, 2008, p. 

1413: «in sostanza la condotta di “sostituzione” è peculiarmente articolata, in quan-
to contempla un flusso finanziario “di andata” ed uno corrispondente “di ritorno”, 
di modo che il reato deve intendersi consumato solo con il perfezionamento della 
sostituzione, e cioè con il ritorno dei capitali illeciti riciclati a chi li aveva movimen-
tati». In letteratura, si veda G. DONADIO, op. cit., p. 626. 
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è comunque riconducibile alla ricettazione e non al riciclaggio. 
La seconda condotta consiste nel trasferimento delle utilità illecite. 

È stata tipizzata solo con la riforma del 1993 per rispondere all’evo-
luzione delle prassi di riciclaggio nella direzione di una maggior fre-
quenza di operazioni di layering, declinate in reiterati mutamenti del-
la titolarità formale dei beni. Trasferimento vuol dire, appunto, pas-
saggio dei beni da un titolare a un altro, anche attraverso un’ope-
razione puramente fittizia 203. Il che può avvenire, per esempio, cam-
biando l’intestazione di un immobile, di quote sociali o di strumenti 
finanziari 204. Ciascuna di tali operazioni può astrattamente contri-
buire a rendere più complesso l’accertamento dell’effettiva derivazio-
ne illecita dei proventi. 

Alcuni autori escludono che rientri nella nozione di trasferimento 
il mero spostamento fisico di un bene da un luogo all’altro, nel solco 
di un’interpretazione restrittiva «a favore di un’accezione in senso giu-
ridico» 205, fondata sul significato del termine nei testi sovranazionali 
che ne avevano indotto l’inserimento nell’art. 648-bis c.p. In senso 
opposto, si obietta che anche la movimentazione fisica del bene può 
risolversi in un ostacolo alla sua tracciabilità: qualsiasi restrizione in 
via ermeneutica del concetto sarebbe, allora, arbitraria e contropro-
ducente 206. Pur senza sminuire le ragioni del contrasto, non si può 
fare a meno di evidenziarne la scarsissima rilevanza pratica, posto 
che le attività eventualmente espunte dal perimetro del trasferimento 
ricadrebbero certamente nell’alveo delle altre operazioni successiva-
mente richiamate dalla norma. 

Ed è proprio la previsione dell’ampia categoria delle altre operazioni 
a indurre a non indugiare troppo sull’analisi delle altre condotte nomi-
nate: raccogliendo un ampio ventaglio di attività che non rientrano 
nelle ipotesi specifiche, svilisce il ruolo selettivo di queste ultime. 

La clausola generale ha l’indubbio vantaggio di attrarre i fatti di 
laundering non autonomamente tipizzabili: il riciclaggio è un feno-
meno estremamente complesso, poliedrico e, per definizione, proteso 
 
 

203 Si veda M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., pp. 
361 ss. Nello stesso senso: A. PAGLIARO, I delitti contro il patrimonio, cit., p. 507; F. 
MANTOVANI, Parte speciale, cit., p. 283; A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 123. 

204 C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 848; E. MEZZETTI, op. cit., p. 654. 
205 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 124. In questo senso: M. ZANCHETTI, Il 

riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 363; C. LONGOBARDO, Riciclaggio, 
cit., p. 848. 

206 Così: G. DONADIO, op. cit., p. 630; M. ANGELINI, op. cit., p. 67; E. MEZZETTI, 
op. cit., p. 654. 
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all’inafferrabilità; qualsiasi sforzo di isolarne alcune modalità di ma-
nifestazione concreta è, dunque, fatalmente destinato a rimanere ste-
rile. Il riferimento alle altre operazioni vale, dunque, ad «approntare 
un tessuto repressivo tendenzialmente privo di lacune» 207. 

Tale onnicomprensività, certamente utile sul versante applicativo, 
comporta un non trascurabile deficit di determinatezza: è, infatti, as-
sai difficile selezionare in via interpretativa le attività rilevanti, con la 
conseguenza di dover fare i conti con una formula talmente ampia da 
poter apparire vuota. 

Non è, infatti, proficuo in ottica selettiva stringere sulla nozione di 
operazioni: si tratta di un termine assai poco incisivo e in grado di 
abbracciare una serie pressoché infinita di attività 208, sicché qualsiasi 
tentativo di delimitarne la portata sconta un’inaccettabile arbitrarie-
tà 209. 

Una pur limitata valenza selettiva è da riconoscere all’espressione 
«compiere operazioni», che sembra precludere alla rilevanza di con-
dotte puramente omissive: la locuzione pare, infatti, ritagliata su con-
dotte commissive, non riducibili a una semplice inerzia 210. Il che, ov-
viamente, non significa che non si possa ammettere, sussistendone i 
relativi presupposti, un concorso omissivo nel reato di riciclaggio 211. 
In applicazione delle regole generali 212, una tale forma di responsabi-
lità sarà ammissibile in presenza di una posizione di garanzia consa-
pevolmente disattesa di concerto con l’autore della condotta (com-
missiva) tipica 213. 
 
 

207 G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 262. 
208 In questo senso, tra gli altri, A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 108 ss. 
209 Si condivide dunque la posizione espressa in M. ANGELINI, op. cit., p. 73. 
210 F. GIUNTA, op. cit., p. 89: «l’art. 648-bis c.p. prevede un reato di mera condotta 

realizzabile con modalità esclusivamente commissive, come conferma la dizione 
non equivoca della legge, allorché àncora la tipicità al “compimento” delle altre ope-
razioni». Nello stesso senso M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da 
reato, cit., p. 373; L. BARBIERA-G. CONTENTO, La lotta al riciclaggio del denaro spor-
co, cit., pp. 185 ss. 

211 C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 852. 
212 Per tutti, M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, 

vol. II, Milano, 2012, pp. 186 ss. 
213 Alla stessa conclusione perviene M. ZANCHETTI, art. 648-bis c.p., in A. CRESPI-

G. FORTI-G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, cit., p. 1943. Sul 
punto, diffusamente, L.D. CERQUA, op. cit., p. 79. L’Autore conclude che «Tale com-
partecipazione darà vita ad una ipotesi di concorso nel delitto di riciclaggio, ex artt. 40, 
comma 2, e 110 c.p., con conseguente punibilità del soggetto che coscientemente ha 
violato i propri doveri di controllo, rendendo possibile la realizzazione dell’illecito». 
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Per dare corpo alla condotta in esame, diviene allora determinante 
il riferimento all’idoneità a ostacolare l’individuazione della genesi dei 
proventi 214. 

Nel definire l’ostacolo, la giurisprudenza ritiene sufficiente che si 
complichi l’identificazione del bene: «ostacolare non significa impedi-
re in modo insormontabile, ma soltanto rendere difficile l’accertamento 
della provenienza della res, attraverso un qualsiasi espediente» 215. Tale 
interpretazione, pur condivisibile 216, è stata talvolta applicata in ma-
niera impropria, così da legittimare accertamenti puramente simbo-
lici, per i quali qualsiasi operazione su proventi illeciti si assume ido-
nea a intralciare l’attività investigativa a prescindere dalle ricadute 
sulla tracciabilità degli stessi 217. 

Per non obliterare il senso dell’estremo in commento, si deve inve-
ce verificare che l’identificazione della provenienza delittuosa dei ce-
spiti sia stata realmente appesantita dal compimento delle operazioni 
 
 

214 Sul punto F. GIUNTA, op. cit., p. 88: l’Autore auspica che «l’interprete si faccia 
carico di sanare il deficit di determinatezza e offensività di questa terza condotta, 
descritta in termini di analogia c.d. esplicita» e specifica che «l’appiglio testuale è 
dato dall’inciso “in modo da ostacolare l’identificazione”». In giurisprudenza, si ve-
da Cass. pen., Sez. II, 11 giugno 1997, n. 9026, in Guida dir., 1997, n. 42, p. 81: 
«Certamente il legislatore ha delineato una condotta a forma libera ma è indubbio 
che nella formulazione del precetto ha voluto contemplare sia le attività che si espli-
cano sulla res trasformandola o modificandola parzialmente, sia quelle altre attività 
che senza incidere sulla cosa, ovvero senza alterarne i dati esteriori, pur tuttavia so-
no d’ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa; a questo punto è agevo-
le intendere che non tutte le trasformazioni (in senso ampio come innanzi precisato) 
del bene costituiscono riciclaggio previsto dall’art. 648 bis c.p., bensì solo quelle che 
pur senza impedire, comunque ostacolano o rendono più difficoltosa la ricerca 
dell’autore del delitto presupposto. È chiaro, quindi, che nel reato ex art. 648 bis c.p. 
l’attività post delictum può esplicarsi con e/o senza modifica del bene, purché sia 
resa più difficoltosa la ricerca della matrice delittuosa. In questo senso non può dirsi 
che il precetto contemplato nell’articolo citato risulta indeterminato e vago; trattasi 
di una norma a condotta libera, dai contorni, tuttavia, definiti ed individuabili in 
una specifica attività fraudolenta». 

215 Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 2006, n. 2818, in Cass. pen., 2006, n. 12, p. 
4057. Il principio è ampiamente ripreso nella giurisprudenza successiva, da ulti-
mo in Cass. pen., Sez. II, 9 marzo 2015, n. 26208, in Cass. pen., 2016, p. 614. 

216 C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 849. 
217 Così, Cass. pen., Sez. II, 21 settembre 2016, n. 46319, in De jure: «integra il 

delitto di riciclaggio la condotta di colui che, pur completamente estraneo alla com-
pagine societaria, consenta che sul proprio conto corrente venga fatto defluire il da-
naro frutto dello svuotamento delle casse di una società ad opera dell’ammini-
stratore, e ciò indipendentemente dalla tracciabilità dell’operazione (Sez. 6, n. 26746 
del 06/04/2011, Rv. 250427) non essendo tale elemento evidentemente sufficiente ad 
escludere la punibilità a seguito dell’operazione di trasferimento compiuta». 
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sub iudice, costringendo gli inquirenti a ricostruire una tracciabilità 
effettivamente interrotta 218. 

Non vi è dubbio che una siffatta attitudine debba caratterizzare, 
oltre alle “altre operazioni”, anche le condotte di trasferimento e so-
stituzione. 

Alcuni commentatori ritengono, invero, che si tratti di una speci-
ficazione relativa esclusivamente alle altre operazioni e destinata, co-
sì, a dare sostanza a una formula altrimenti eccessivamente vaga. È 
innegabile che in relazione a quella condotta la locuzione in esame 
presenti un significato più pregnante, essendo in effetti irrinunciabile 
per irrobustirne l’oggettività. Insuperabili ragioni di coerenza siste-
matica depongono, tuttavia, per una soluzione più ampia: sembra, 
infatti, più corretto individuare nell’efficacia dissimulatoria il mini-
mo comun denominatore delle tre condotte di riciclaggio 219. Da un 
lato, infatti, come già osservato nel primo capitolo, è proprio la capa-
cità delle attività di laundering di interrompere la tracciabilità dei 
proventi illeciti a costituire l’essenza del riciclaggio; dall’altro, attra-
verso l’interpretazione uniforme qui proposta si preserva un’armonia 
nella selezione di condotte, altrimenti potenzialmente disomogenee. 
Sarebbe, infatti, irragionevole punire condotte di sostituzione o tra-
sferimento a prescindere dalla loro concreta pericolosità e richiedere 
un tale requisito esclusivamente in relazione alle altre operazioni 220: 

 
 

218 Così E. MEZZETTI, op. cit., p. 655. Si veda anche quanto osservato, sia pur in 
relazione al delitto di autoriciclaggio, in S. SEMINARA, Spunti interpretativi sul de-
litto di autoriciclaggio, cit., p. 1644.  

219 Si tratta di una posizione largamente condivisa. Si vedano, in particolare: 
M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, pp. 366 ss.; A.R. CA-

STALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 111; F. MANTOVANI, Parte speciale, cit., p. 283. Leg-
germente diversa la posizione di S. FAIELLA, op. cit., pp. 278 ss.: non se la sente di 
accogliere la tesi qui proposta (che diviene una sorta di auspicio per un’evolu-
zione della disciplina) e quindi avverte il rischio che condotte di mera sostituzio-
ne o trasferimento assumano “forma neutra”. 

220 Peculiare sul punto la posizione espressa in M. ANGELINI, op. cit., p. 79. L’Au-
tore ritiene che i concetti di sostituzione e trasferimento siano ancor più pregnanti, 
in termini di disvalore, rispetto alle “altre operazioni”; aggiunge che le due condotte 
nominate determinano sempre un ostacolo all’amministrazione della giustizia. Muo-
vendo da tale idea, ribalta allora le conclusioni qui accolte, ritenendo che «per la 
consumazione del reato di riciclaggio non è sufficiente che il soggetto agente ponga in 
essere una condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa 
bensì deve, con la sua attività, comportare un nascondimento effettivo e concreto alla 
identificazione della provenienza delittuosa». Tale tesi sembra tuttavia priva di un 
effettivo riscontro empirico nonché di un solido aggancio normativo. Per una lettu-
ra critica, A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 115. 
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il tipo criminoso mostrerebbe due anime difficilmente in grado di 
coabitare sotto lo stesso tetto sanzionatorio. 

È, allora, corretto concludere che «questa struttura di fattispecie 
converge verso un risultato unitario, che è l’ostacolo all’identificare la 
provenienza delittuosa dei beni e delle altre utilità» 221. 

Le tre condotte incriminate sono, dunque, da leggere in rapporto 
di genere a specie: le prime due altro non sono che mere esemplifica-
zioni (che pur concorrono a meglio precisare i confini 222) dell’ipotesi 
generale del compimento di operazioni in modo di ostacolare la trac-
ciabilità della provenienza dei beni 223. 

Il riciclaggio è dunque un reato di pericolo concreto 224 a forma 
sostanzialmente libera 225. 

Il pericolo – i.e. l’attitudine dissimulatoria delle condotte poten-
zialmente rilevanti – costituisce dunque un elemento della fattispecie 
legale e deve essere accertato di volta in volta dal giudice. Una tale 
affermazione, così apparentemente banale, si scontra con una di-
mensione applicativa che tende nella direzione opposta, con una co-
stante elusione dell’accertamento prescritto 226. Emblematici i casi nei 
quali si afferma la rilevanza come riciclaggio per sostituzione del me-
ro versamento di denaro su un conto corrente bancario, a fronte del 
 
 

221 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, I delitti contro il patrimonio, cit., p. 
507. Nello stesso senso L.D. CERQUA, op. cit., p. 76: «È tale concreta idoneità a dis-
simulare l’origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che accumuna le 
ipotesi alternativamente previste dalla norma, segnalandone l’autentico disvalore, e 
che rende la fattispecie non indeterminata o vaga». 

222 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 129. 
223 Così, V. MANES, Riciclaggio e reimpiego, cit., p. 525: «La terza modalità, il 

compimento di “qualsiasi altra operazione, in modo da ostacolare l’identificazione 
della (...) provenienza delittuosa”, sembra porsi in rapporto di genere a specie, pro-
prio alla luce della venatura di offensività che attraversa per intero il tipo; cosicché le 
operazioni di sostituzione e trasferimento finiscono per apparire semplici ipotesi 
esemplificative rientranti entro la onnicomprensiva categoria residuale delle “altre 
operazioni” dissimulative, vera e propria “clausola di chiusura” idonea a sanzionare 
i più diversi comportamenti finalizzati alla ripulitura del capitale illecito». Nello 
stesso senso: E. MEZZETTI, op. cit., p. 651. Sul punto, anche per un richiamo a 
possibili letture alternative, G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 264. 

224 Sulla categoria e sul ruolo che assume il pericolo nell’ambito di tali reati, 
per tutti, e per gli opportuni riferimenti bibliografici: M. ROMANO, Commentario 
sistematico del codice penale, cit., p. 338. 

225 Il punto è ampiamente condiviso: si vedano, tra i molti, E. MEZZETTI, op. 
cit., p. 651; A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 137 ss. 

226 In questi termini, R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, in E. DOLCINI-G. GATTA (a cu-
ra di), Codice penale commentato, Milano, 2015, p. 1354. 
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quale il correntista – al momento di un prelievo – riceverà necessa-
riamente denaro diverso da quello depositato 227. Come si avrà modo 
di osservare analizzando il delitto di autoriciclaggio, parrebbe che il 
legislatore del 2014 si sia reso conto del tema e lo abbia risolto con 
l’inserimento in quella norma dell’avverbio concretamente. Sarebbe 
stato, tuttavia, quanto mai opportuno operare una simile aggiunta 
anche nella norma in esame, anche per scongiurare il rischio di in-
terpretazioni giurisprudenziali che ne valorizzino l’assenza per giusti-
ficare applicazioni più disinvolte del reato di riciclaggio 228. 

Ciò posto, vi sono già solide ragioni per pretendere il riscontro di 
un’effettiva e concreta attitudine dissimulatoria delle condotte di ri-
ciclaggio: in primis, l’elevata cornice edittale di pena. L’identificazio-
ne dell’amministrazione della giustizia come interesse tutelato (per lo 
meno in via principale) rende di base problematico giustificare un 
così afflittivo carico sanzionatorio; le criticità aumentano in maniera 
inversamente proporzionale alla concretezza dell’offesa: il richiamo a 
una rigorosa verifica dell’attitudine dissimulatoria vale allora a pre-
servare un minimo di razionalità nella reazione sanzionatoria. 

2.5. Illiceità dei proventi: sostanza o forma? Riflessioni sulle uti-
lità riciclabili 

Le condotte di laundering rilevanti ai sensi dell’art. 648-bis c.p. de-
vono avere a oggetto «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 
non colposo». 

Fino al 1990 il perimetro era circoscritto a «denaro o valori»: l’am-
bizione di includere qualsiasi realtà economicamente apprezzabile in 
 
 

227 Così, da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 21 novembre 2014, n. 10746, in D&G, 16 
marzo 2015: «Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o 
trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferi-
mento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un al-
tro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito, e ciò 
pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante 
la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito, il denaro viene 
automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al de-
positante il mero tantundem». 

228 F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli 
enigmi legislativi riservati ai solutori «più che abili», in G.M. BACCARI-K. LA REGINA-
E.M. MANCUSO (a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, Padova, 2015, p. 
21. Sia consentito il riferimento anche ad A.M. DELL’OSSO, Il reato di autoriciclag-
gio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2015, pp. 796 ss. 
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un contesto di progressiva dematerializzazione della ricchezza ha, 
poi, indotto a introdurre il più ampio concetto di «utilità». 

Rileva, dunque, qualsiasi entità suscettibile di valutazione econo-
mica 229. 

Il denaro e i beni (categoria, quest’ultima, che abbraccia sia ogget-
ti materiali sia utilità immateriali – idee, invenzioni, opere – non ri-
conducibili alla nozione di cosa 230) assumono così carattere mera-
mente esemplificativo: non è proficuo, allora, discutere sulla portata 
più o meno estesa di tali nozioni, al fine di verificarne l’estensibilità a 
monete elettroniche, titoli finanziari, e ulteriori nuove forme di espres-
sione di valori economici, essendo evidente che rientrerebbero co-
munque tutte nella categoria delle altre utilità. Anzi, sembra corretto 
immaginare che la scelta del legislatore del 1990 sia stata proprio nel-
la direzione di prevenire discussioni sulla sorte di specifiche forme di 
ricchezza, sancendo in via preliminare la riciclabilità di ogni tipolo-
gia di valore 231. Con l’ovvio limite che si debba trattare di entità eco-
nomiche attuali ed esistenti al momento della condotta 232. 

Taluni commentatori hanno suggerito di selezionare le utilità rile-
vanti secondo il criterio dell’essenza economico-finanziaria: rilevereb-
be solo un’«utilità comparabile al denaro e ad esso omogenea» 233. Tale 
tesi muove dalla (condivisibile) preoccupazione che un’eccessiva am-
piezza della norma possa portare – come puntualmente accaduto – alla 
punizione di condotte poco significative, quali l’ormai più volte citato 
“taroccamento” di auto 234. La soluzione sembra, però, in qualche mi-
 
 

229 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro, cit., p. 396; F. ANTOLISEI, Manuale di 
diritto penale. Parte speciale, cit., p. 465; C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 847; E. 
MEZZETTI, op. cit., p. 651. 

230 In questi termini A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, I delitti contro il pa-
trimonio, cit., p. 508: «le “cose” che costituiscono possibile oggetto della ricettazione 
devono possedere un valore, ed essere dunque “beni”; al tempo stesso, però, il con-
cetto di “beni” comprende anche i beni immateriali [idee, invenzioni, opere], che 
non sono “cose”». 

231 C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 847. 
232 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro, cit., p. 396. 
233 P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, in G. MARINUCCI-E. 

DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto penale, Padova, 2007, p. 146.  
234 Tale lettura è sostenuta con convinzione in A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. 

cit., pp. 143 ss. In giurisprudenza, si veda G.I.P. Roma, 20 gennaio 1997, in Cass. 
pen., 1997, p. 1162: «Oggetto materiale della condotta punita a titolo di riciclaggio 
non sono, infatti, le “cose” genericamente indicate nell’art. 648 c.p., ma soltanto i 
“beni” e le “altre utilità” che, al pari del denaro, presentano connotazioni di sostan-
ziale “liquidità”». 
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sura anacronistica: si è osservato nel primo capitolo come una recente 
evoluzione del riciclaggio – il cd. trade-based money laundering (i.e. 
scambio di materie prime e prodotti: petrolio, gas naturali, quadri, 
barche, e così via.) – si caratterizzi proprio per l’utilizzo di beni non 
strettamente assimilabili al denaro, se non in una lettura talmente 
estesa da contraddire lo spirito della proposta ermeneutica in esame. 
Per espungere il “taroccamento” si escluderebbero, allora, anche nuove 
forme di riciclaggio, sicuramente meritevoli di considerazione 235. 

Non sfugge, peraltro, che un concetto sfumato come le altre utilità 
presenti una non trascurabile indeterminatezza, ancor più evidente 
se chiamato a combinarsi con le già esaminate altre operazioni. Una 
fattispecie incriminatrice scolpita sul compimento di operazioni su 
utilità non è certo un esempio di precisione nella tecnica di norma-
zione. Anche alla luce di quanto già osservato, sembra, però, in qual-
che modo inevitabile che il contrasto al riciclaggio corra sul crinale 
che separa ineffettività e indeterminatezza: la fluidità del fenomeno 
reclama fattispecie incriminatrici versatili; la versatilità mal si conci-
lia con le esigenze di certezza del diritto penale. Tocca, dunque, al-
l’interprete farsi carico di contenere l’esuberanza della fattispecie, te-
nendo nella dovuta considerazione gli indici testuali rilevanti e il 
coefficiente di dannosità dei singoli fatti. 

In questa prospettiva, non sembra azzardato tentare di operare 
una lettura restrittiva degli oggetti del reato valorizzando gli estremi 
della provenienza illecita e della necessaria riciclabilità dei valori. 

Il tipo criminoso è imperniato sull’interruzione della tracciabilità 
dei proventi come forma di aggressione agli interessi della giustizia e 
presupposto di una successiva reimmissione nei circuiti economici 
ordinari. 

Le utilità illecite devono dunque presentare come carattere inde-
fettibile un qualche segno della derivazione illecita; in via subordina-
ta, devono risultare, per lo meno in potenza, idonee a essere oggetto 
di ulteriori scambi. 

Su proventi illeciti privi di tali caratteri non potranno mai darsi 
condotte dotate del necessario coefficiente offensivo, che si è visto 
costituire il tratto modale tipico dei fatti di riciclaggio. In altre paro-
le: al momento della condotta è necessario che gli oggetti siano trac-
ciabili come illeciti; diversamente non vi sarà spazio per l’interru-
zione di una liaison inesistente. 
 
 

235 Condivisibile la posizione espressa in M. ANGELINI, op. cit., p. 119: «la solu-
zione per evitare un eccessivo rigore punitivo non può essere affidata ad una restri-
zione (qualitativa) dell’oggetto materiale dell’attività di riciclaggio». 
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Se si riflette sui termini con i quali viene designato il reato di ri-
ciclaggio in altri ordinamenti, si riesce a cogliere il punto con mag-
giore immediatezza: il riferimento ricorrente è ad attività di lavag-
gio (laundering, lavado o blanqueo, blanchiment, Geldwäsche), che 
evidentemente presuppongono l’esistenza di un indicatore della pro-
venienza delittuosa dei beni tangibile e suscettibile di essere rimosso. 
In termini colloquiali: si lava ciò che è visibilmente sporco. 

Una simile lettura della riciclabilità quale connotato essenziale 
dell’oggetto materiale del reato può costituire un utile parametro di 
selezione delle utilità rilevanti. 

Dallo spettro delle entità rilevanti fuoriescono, così, anzitutto, le 
prestazioni personali, pur in altri contesti ricondotte alla categoria 
delle utilità 236. Si tratta, infatti, di benefici che, quand’anche econo-
micamente valutabili, non sono suscettibili di ulteriore circolazione. 
Non necessitano pertanto di essere “ripuliti” e, in questo senso, non 
sono riciclabili 237. 

Altrettanto vale per le utilità che, seppur geneticamente legate a 
un’attività delittuosa, vengono acquisite dal reo in una veste già leci-
ta: si pensi al corrispettivo erogato all’esito dell’esecuzione dei lavori 
da una stazione appaltante per una gara turbata oppure alla sovven-
zione indebitamente ottenuta, e così via. In tutti questi casi, i proven-
ti, caratterizzati da un’apparenza di liceità, non possono costituire 
oggetto di riciclaggio, per una sorta di radicale inoffensività della 
condotta: non si può lecito-vestire ciò che già appare lecito. Esclusa 
la configurabilità del reato in esame, si può immaginare una diversa 
qualificazione giuridica delle attività di gestione di beni formalmente 
leciti e sostanzialmente illeciti: come si vedrà, la norma più appro-
priata sarebbe certamente l’art. 648-ter c.p. Utilità di tal genere, infat-
ti, proprio perché in apparenza lecite sono immediatamente spendi-
bili: pongono, dunque, esclusivamente problemi di impiego. 

Una lettura “forte” della riciclabilità può aiutare a risolvere anche 
alcune problematiche, per così dire, classiche in materia di oggetti 

 
 

236 M. ANGELINI, op. cit., p. 118: «Se nella corruzione e nella concussione il pre-
tium sceleris può consistere anche in una “prestazione personale” (che può rappre-
sentare una “utilità” di scambio per il pubblico ufficiale) questa non può mai confi-
gurare una “utilità” oggetto del reato di riciclaggio». 

237 Così A. PAGLIARO, I delitti contro il patrimonio, cit., p. 509: «Un ulteriore li-
mite, valido peraltro anche per i “beni”, è quello costituito da uno degli oggetti di tu-
tela: deve trattarsi di entità che per loro natura siano suscettibili di circolazione nel 
mercato economico e finanziario». Si veda anche F. MANTOVANI, Parte speciale, cit., 
pp. 283 ss. 
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del reato di riciclaggio: in particolare, la sorte delle utilità illecita-
mente risparmiate e, dunque, in prima battuta dei reati fiscali non-
ché, ancora, dei proventi già oggetto di attività di laundering e, quin-
di, del c.d. riciclaggio indiretto (riciclaggio da riciclaggio). 

La definizione dei rapporti tra reati tributari e riciclaggio ha inne-
scato un dibattito ormai ventennale. 

Per affrontare compiutamente il tema, è utile precisare alcune 
(apparenti) ovvietà, talvolta contraddette da interpretazioni, per così 
dire, extra ordinem. 

Non si devono confondere le condotte dissimulatorie attraverso le 
quali si può realizzare il reato presupposto con attività di riciclaggio, 
ipotizzabili esclusivamente post delictum: non si pone neppure un 
tema di riciclaggio rispetto alle condotte di chi si adopera in anticipo 
per “legittimare” la situazione finanziaria di un terzo, così da fargli 
ottenere in seguito un indebito risparmio d’imposta (es. il consulente 
che si occupi di gestire i pagamenti su conti esteri di un suo cliente, 
in modo da permettergli di non dichiarare il relativo l’importo o, an-
cora, l’esperto di finanza che organizzi un complesso sistema di so-
cietà offshore localizzate in paradisi fiscali, utili tanto per la commis-
sione dell’illecito tributario, quanto per l’occultamento dei fondi) 238. 
Vanno, cioè, isolate le condotte che possono aver in qualche modo 
agevolato la commissione dell’illecito tributario da quelle (uniche po-
tenzialmente rilevanti come riciclaggio) che siano avvenute successi-
vamente. 

Breve: dissimulare ricavi, così da ridurre il carico fiscale, non co-
stituisce riciclaggio. E ciò per l’evidente ragione che si opera su utili-
tà non ancora provenienti da reato e, come tali, non riciclabili. 

Altrettanto vale, come già si è avuto modo di osservare, per le uti-
lità pur sottratte a tassazione (i.e. i ricavi non fatturati) che assume-
ranno una connotazione delittuosa solo al momento della consuma-
zione del relativo reato tributario (i.e. al momento della presentazio-
ne/omissione della relativa dichiarazione dei redditi): fino ad allora 
non si potrà ravvisare alcuna provenienza da reato. 

Ciò posto e volgendo, dunque, lo sguardo alle utilità effettivamen-
te provenienti da reato, sembra certamente non più attuale discutere 
in astratto sulla rilevanza dei reati tributari quali delitti presupposto 
 
 

238 S. FAIELLA, op. cit., p. 68 sottolinea come talvolta le tecniche di “riduzione” 
della base imponibile «assomigliano molto a quelle utilizzate ai fini della perpetra-
zione del delitto di riciclaggio». L’Autore arriva a escludere la rilevanza degli illeciti 
tributari proprio sulla scorta della tendenziale anticipazione del momento dissi-
mulatorio ad una fase antecedente la commissione del reato fiscale. 
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del riciclaggio: le fonti internazionali vanno in questa direzione 239, la 
giurisprudenza ne ha preso atto 240, alcune delle più recenti proposte 
di riforma in materia di autoriciclaggio hanno espressamente preso 
posizione in tal senso 241 e, infine, la dottrina prevalente sembra or-
mai dare per acquisito un simile risultato interpretativo 242. 

Il tema si riduce, dunque, all’eventuale delimitazione dei proventi 
rilevanti e, più in particolare, alla riconducibilità dei risparmi di im-
posta al genus delle utilità riciclabili. 

Secondo una prima prospettiva, la soluzione dipenderebbe dalla 
possibilità di ritenere o meno provenienti da reato anche risorse che, 
per effetto della condotta delittuosa, sono state semplicemente man-
tenute nel patrimonio del reo. 

Due sono sostanzialmente gli orientamenti espressi dai commen-
tatori: secondo il primo, il concetto di provenienza andrebbe limitato 
ai soli valori che entrano ab externo nella disponibilità dell’autore del 
reato, di modo che sia sempre necessario «un materiale “arricchimen-
to” del patrimonio del soggetto» in conseguenza della condotta crimi-
nosa 243. Nell’ambito che ci occupa potrebbero dunque rilevare solo le 
utilità incamerate a seguito del reato tributario, come avviene, per 

 
 

239 Così, in particolare, la IV Direttiva antiriciclaggio 2015/849/CE del 20 mag-
gio 2015, all’undicesimo considerando. 

240 Cass. pen., Sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061, in De jure, nella quale la Corte 
Suprema ha espressamente precisato che il riferimento alle “altre utilità” ben può 
ricomprendere il risparmio di spesa ottenuto evitando di pagare le imposte dovu-
te, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretiz-
za in una utilità di natura economica. 

241 Così, Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una 
proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 
2013), presieduta dal Prof. Fiandaca, in Dir. pen. cont., 12 febbraio, 2014. 

242 Sul tema ampiamente A.M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti 
tributari, in E. MEZZETTI-D. PIVA, Punire l’autoriciclaggio, cit., pp. 101 ss. 

243 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 414: «un 
provento da attività lecita, componente a pieno titolo dell’imponibile fiscale, non 
può diventare provento da reato – nel senso di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. – solo 
perché le tasse non sono pagate e dunque parte di esso (corrispondente all’imposta) 
diviene un indebito arricchimento (indebito non-impoverimento, per la precisione)». 
Nello stesso senso: A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 155; A.R. CASTALDO, Rici-
claggio e impiego di beni di provenienza illecita, in D. PULITANÒ (a cura di), Diritto 
penale – Parte speciale, Torino, 2013, p. 231; F. HINNA DANESI, Proventi da frode 
fiscale e riciclaggio, in C.G. CORVESE-V. SANTORO (a cura di), Il riciclaggio del dena-
ro nella legislazione civile e penale, Milano, 1996, p. 283; B. ASSUMMA, Riciclaggio di 
capitali e reati tributari, in Rass. trib., 1995, p. 1779; I. CARACCIOLI, Indagini finan-
ziarie, normativa antiriciclaggio e reati tributari, in Il Fisco, 2009, p. 1375. 
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esempio, a fronte di un rimborso indebitamente ottenuto. 
In senso opposto, si è sostenuto che qualsiasi interpretazione re-

strittiva del concetto di provenienza sia arbitraria 244, giacché anche le 
utilità lecite preesistenti si colorano di illiceità in conseguenza del 
reato e, a seguito dello stesso, permangono indebitamente nel patri-
monio del reo, potendo quindi costituire comunque una forma di 
“arricchimento” 245. Il concetto di provenienza andrebbe inteso in 
senso economico, abbracciando anche una conservazione “statica” di 
utilità già possedute dal reo 246. 

Come è stato correttamente notato 247, per quanto dalle diverse 
parti ci si sia egregiamente sforzati di individuare argomenti decisivi 
in un senso o nell’altro, nessuna delle due interpretazioni può dirsi 
inattaccabile. L’affermazione (o la negazione), in assenza di ulteriori 
indici testuali, che un’utilità illecitamente ritenuta in qualche modo 
provenga dal reato è controvertibile e assume, dunque, i tratti di una 
sorta di petizione di principio. E non serve a molto il richiamo a 
un’interpretazione restrittiva nell’ottica di prevenire ipotesi di analo-
gia in malam partem: è tutto da dimostrare, infatti, che si tratterebbe 
di analogia e non della mera attribuzione alla norma di un senso a 
essa non estraneo. 

La questione non sembra, dunque, da risolvere sul terreno del si-
gnificato – statico o dinamico – da attribuire alla nozione di prove-
nienza (sulla quale, si vedrà, che anche le Corti statunitensi e quelle 
spagnole non sono mai riuscite a raggiungere un’interpretazione 
 
 

244 S. SEMINARA, L’impresa e il mercato, cit., p. 706. 
245 P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, in A. DI 

AMATO (a cura di), Trattato di diritto penale dell’impresa. I reati del mercato finan-
ziario, Padova, 2007, p. 518; G. ZOPPINI, L’operatore tra frode fiscale e riciclaggio di 
denaro sporco, in Boll. trib., 1994, p. 1479; L. FERRAJOLI, Riciclaggio e delitti fiscali, 
in Il Fisco, 1994, p. 285; G. IZZO, La frode fiscale quale possibile delitto presupposto 
del riciclaggio, in Il Fisco, 1996, p. 5291; B. SANTACROCE, Riciclaggio ed evasione 
fiscale, in Il Fisco, 1991, pp. 48, 823; S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di rici-
claggio tra diritto vigente e proposte di riforma, cit., p. 238; G. FIANDACA-E. MUSCO, 
Diritto penale, Parte Speciale, cit., p. 248; G. FAUCEGLIA, L’antiriciclaggio tra priapi-
smo legislativo ed incontinenza regolamentare, in E. PALOMBI (a cura di), Il riciclag-
gio dei proventi illeciti, p. 250. 

246 P. COSTANZO, op. cit., p. 529. 
247 Si veda S. GIAVAZZI, La ‘lotta’ al riciclaggio nel contesto societario: incoeren-

ze normative e aporie prasseologiche, in Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 
1995: «Si osserva, immediatamente, che gli argomenti richiamati da entrambi gli 
orientamenti (la normativa internazionale, l’analisi comparata e l’esegesi della fat-
tispecie) sono sostanzialmente i medesimi e non appaiono risolutivi nell’uno o 
nell’altro senso». 
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condivisa 248) quanto, piuttosto, sulla pregnanza che tale concetto as-
sume nell’economia della fattispecie in esame 249. 

Taluni studiosi, rimarcando che la qualificazione come delittuoso 
di un provento ne presuppone la compiuta individuazione, hanno al-
lora correttamente posto l’accento sul requisito dell’identificabilità del 
denaro 250. Questo il ragionamento: la fattispecie pretende che gli og-
getti derivino da un delitto non colposo. Ne discende, come corolla-
rio, che le utilità debbano essere riconducibili al delitto presupposto; 
il che ulteriormente reclama che siano individuabili. 

L’identificabilità viene intesa, allora, come sinonimo di individua-
bilità e collegabilità al delitto presupposto. 

Sull’accertamento in concreto dell’identificabilità è frequente il ri-
chiamo agli schemi di ragionamento tipici della confisca diretta 251, in 
forza dei quali se ne deve negare la sussistenza ogniqualvolta non sia 
possibile provare il nesso di derivazione dal reato. 

Tale parallelismo, da non sopravvalutare, necessita qualche appro-
fondimento e, fin da subito, un correttivo: come già osservato, nel-
l’economia dell’art. 648-bis c.p. non serve accertare la provenienza 
delle utilità da uno specifico reato presupposto bensì, in maniera più 
sfumata, da un qualsiasi delitto non colposo. Ne deriva che il colle-
gamento con il reato di origine può essere certamente meno nitido 

 
 

248 Si veda, infra, cap. IV, § 2.1. 
249 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 161 ss. 
250 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 163; F. HINNA DANESI, op. cit., p. 283; 

B. ASSUMMA, Riciclaggio di capitali e reati tributari, cit., p. 1779; G. FLORA, Sulla 
configurabilità del riciclaggio di proventi da frode fiscale, in Foro Ambr., 1999, p. 
441; I. CARACCIOLI, Normativa antiriciclaggio e nuovi compiti dei professionisti, in 
Il Fisco, 2004, pp. 7656 ss.; O. COCUZZA, Impresa, riciclaggio e controlli, in Impresa, 
2000, p. 721. 

251 Così, in particolare, A.M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei reati 
tributari, cit., pp. 107 ss. La letteratura in materia di confisca è vastissima e ha 
visto una significativa espansione negli anni più recenti. Limitandosi ad alcuni 
riferimenti minimi: G. VASSALLI, La confisca dei beni, Padova, 1951, passim; A. 
ALESSANDRI, voce “Confisca nel diritto penale”, in Dig. disc. pen., Torino, 1989, pp. 
52 ss.; ID., Criminalità economica e confisca del profitto, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO 
(a cura di) Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., pp. 2129 ss.; G. GRASSO, Art. 
240, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice 
penale, Milano, 2011, pp. 623 ss.; A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali 
tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, pp. 105 ss.; D. FONDAROLI, Le ipotesi 
speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2007, pp. 25 ss.; L. FORNARI, Cri-
minalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, pp. 7 ss.; E. NICOSIA, 
La confisca, le confische, Torino, 2012, pp. 4 ss.; T. EPIDENDIO, La confisca nel di-
ritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti, Padova, 2010, pp. 67 ss. 
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rispetto a quanto richiesto per la confisca diretta. 
Pur con tale ampliamento, non vi è dubbio che possa risultare 

estremamente difficile accertare in concreto un siffatto legame in re-
lazione ai risparmi d’imposta: essi sono fatalmente confusi con l’in-
tero patrimonio del contribuente ed è, dunque, arduo isolarli e af-
fermare che si tratti proprio delle utilità poi riciclate. E di qui – se-
condo chi suggerisce di ribaltare le regole della confisca diretta sul 
riciclaggio – l’esclusione de facto dei risparmi d’imposta dalle utilità 
riciclabili. 

Come tra un istante meglio si dirà, insistere troppo sulla confu-
sione patrimoniale quale argine insormontabile all’identificabilità dei 
proventi – ragionamento corretto per la confisca – rischia di portare 
a esiti non condivisibili in materia di riciclaggio, ben oltre i limiti dei 
risparmi di spesa (e, in specie, di imposta). Inoltre, è innegabile – e 
questo vale anche per la confisca – che l’identificabilità dei proventi 
eventualmente confusi sia una questione di merito, legata come tale 
al singolo caso concreto, e non un argomento idoneo a incidere in 
astratto sui rapporti tra reati tributari e riciclaggio. 

È opportuna poi una precisazione: il riferimento alla confisca di-
retta costringe a confrontarsi con le più recenti interpretazioni giuri-
sprudenziali che hanno ridisegnato quell’istituto secondo una “geo-
metria variabile”. A due riprese le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione hanno affermato che la confisca di denaro ha sempre natura 
diretta anche quando non sia possibile accertare il nesso di pertinen-
zialità con il reato produttivo dei proventi illeciti 252. In altre parole: 
se il profitto è costituito da denaro, la confisca diretta può attingere 
anche somme diverse da quelle fisicamente provenienti dal reato, e 
non costituenti la trasformazione di quelle originarie. Tale soluzione 
sarebbe imposta dalla natura fungibile del denaro, che, altrimenti, 
 
 

252 La prima è Cass. pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert, in Cass. 
pen., 2014, pp. 2797 ss., con nota di G. VARRASO, Punti fermi, disorientamenti in-
terpretativi e motivazioni “inespresse” delle sezioni unite in tema di sequestro a fini 
di confisca e reati tributari; in Le Società, 2014, pp. 86 ss., con nota di R. BORSARI, 
Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un’occasione perduta dalle Se-
zioni Unite; volendo, anche in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, II, pp. 401 ss., con 
nota di A.M. DELL’OSSO, Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti 
della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Se-
zioni Unite innovano ma non convincono. La seconda: Cass. pen., Sez. Un., 26 
giugno 2015, n. 31617, Lucci, in Cass. pen., 2016, pp. 1362 ss., con nota di F. LU-

MINO, La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescri-
zione. Sull’esistenza di alcuni profili di distanza tra le due sentenze, G. VARRASO, 
La confisca (e il sequestro) e i nuovi reati tributari, in A. GIARDA-A. PERINI-G. VAR-

RASO, La nuova giustizia penale tributaria, Padova, 2016, pp. 405 ss. 
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renderebbe di fatto (come, peraltro, si è sempre pensato) arduo ope-
rare una confisca diretta di denaro. Per i beni infungibili è invece ri-
chiesta la prova della derivazione da reato. Si tratta di un’interpreta-
zione nient’affatto condivisibile e aspramente criticata in dottrina 253: 
allo scopo di ampliare i confini della confisca diretta in una logica di 
potenziamento (giurisprudenziale) delle sanzioni patrimoniali, intro-
duce per i beni fungibili una finzione di derivazione da reato priva di 
qualsiasi appiglio normativo; e lo fa contraddicendo interpretazioni 
consolidate, che trovano riscontro anche nelle più recenti strategie 
legislative di espansione delle ipotesi di confisca per equivalente fina-
lizzate proprio ad attingere i proventi illeciti costituiti da denaro. 
Estendendo una simile interpretazione al riciclaggio – valorizzando, 
cioè, il parallelismo con la confisca diretta – i risparmi d’imposta po-
trebbero rientrare tout court nella sfera dell’incriminazione. L’identi-
ficabilità perderebbe allora ogni valenza selettiva. 

Non così nell’ottica di una rilettura dell’identificabilità, emancipa-
ta dalla confisca diretta, secondo il già tratteggiato canone della rici-
clabilità. 

La base del ragionamento è che ciò che conta non è tanto (e solo) 
il legame con il reato presupposto quanto l’effettiva presenza di una 
dirty label. 

Ne deriva che in tema di reati tributari si debbano distinguere i 
proventi che si presentano privi di tracce di illiceità da quelli mar-
chiati di una derivazione illecita e, come tali, non immediatamente 
spendibili. 

Appartengono alla prima categoria i risparmi frutto di una men-
dace rappresentazione al Fisco: così, la società che attraverso fatture 
fittizie pervenga a un indebito risparmio fiscale non avrà spazio per 
“occultare” la derivazione delittuosa di proventi – pur intrinsecamen-
te illeciti – perfettamente tracciabili dalla lettura dei bilanci e della 
documentazione fiscale. Il terzo che si occupi di movimentare tali 
utilità (anche nella forma di risparmi d’imposta) non potrà dunque 
rispondere di riciclaggio né il legale rappresentante della società po-
trà essere ritenuto autore di un fatto di autoriciclaggio (come si ve-
drà, anche tale reato è imperniato sull’interruzione della tracciabilità 
dei proventi). È però possibile che l’occultamento di tali fondi, al fine 
di prevenire l’applicazione di misure patrimoniali, rilevi quale ipotesi 
 
 

253 Per tutti: F. MUCCIARELLI-C.E. PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confi-
scabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2015, 4, pp. 246 ss.; in senso in parte contrario: A.M. MAUGERI, L’autorici-
claggio dei proventi dei reati tributari, cit., p. 127. 
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di favoreggiamento reale, di ricettazione o di trasferimento fraudo-
lento di valori e che l’impiego in attività economiche configuri il de-
litto previsto dall’art. 648-ter c.p. 

Del tutto diverso è il caso del professionista che, avendo ricevuto 
compensi in nero, puntualmente non dichiarati entro il relativo termi-
ne, si trovi ad affrontare il tema del reinserimento di tali proventi nei 
circuiti economici regolari e della loro spendibilità. Ricorre qui una 
dinamica tipicamente riciclatoria: occorre dare una veste di liceità a 
utilità economiche anche formalmente illecite, e, come tali, effettiva-
mente riciclablili. Piena applicabilità dunque della norma in esame. 

La prospettiva che qui si suggerisce può essere utile a risolvere 
anche il tema della confusione patrimoniale. 

Si tratta di una questione che travalica il caso dei risparmi di spesa: 
qualsiasi somma di denaro acquisita ab externo è destinata a confon-
dersi con il patrimonio del reo se fatta confluire sui medesimi canali di 
accumulo. Sul punto – lo si vedrà – è chiarissima la posizione della 
Corte Suprema americana: enfatizzandone gli effetti di incapacitazio-
ne dei reati di riciclaggio, si rende la confusione patrimoniale una 
formidabile tecnica di laundering. E il richiamo ai criteri della confisca 
diretta conduce proprio a una simile conseguenza: a fronte di una 
prima commistione di utilità lecite e illecite, si preclude la strada a 
successive condotte di riciclaggio ben oltre i casi dei risparmi di spesa. 

Nel prisma della riciclabilità, la questione assume una sfumatura 
diversa: se l’iniziale afflusso di capitali illeciti ha contaminato un de-
terminato patrimonio, rendendo percepibile l’esistenza al suo interno 
di una componente di denaro illecito, vi può essere spazio per suc-
cessive attività di riciclaggio – i.e. operazioni idonee a rispristinare 
una complessiva parvenza di liceità dell’intero patrimonio –, senza 
bisogno di assicurarsi (obiettivo impossibile) che abbiano riguardato 
proprio il denaro proveniente da reato. 

Quanto osservato, oltre a chiarire come orientarsi per i reati tributari 
(i.e. verifica caso per caso l’attitudine a produrre utilità riciclabili) 254, co-
stituisce un paradigma da seguire in tutti i casi di risparmi di spesa 255. 

Tali considerazioni aiutano anche ad affrontare il tema del rici-
claggio indiretto. 
 
 

254 Per un’analisi in tal senso dei singoli delitti tributari, si rimanda a S. GIA-

VAZZI, La ‘lotta’ al riciclaggio nel contesto societario: incoerenze normative e aporie 
prasseologiche, cit., pp. 195 ss.  

255 Per una lettura critica delle interpretazioni giurisprudenziali estensive del 
profitto nell’ambito dei risparmi di spesa: M. ROMANO, Confisca, responsabilità 
degli enti, reati tributari, cit., p. 1696.  



122 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

Il problema è stato tradizionalmente impostato nel senso di valu-
tare se una precedente attività di riciclaggio “spezzi” il legame tra 
l’utilità e il reato presupposto, elidendone la provenienza da quest’ul-
timo. Si è così affermato che, dopo una prima attività di laundering, 
«ogni ulteriore sostituzione sarà della cosa sostituita e non più di ciò 
che “proviene” dal reato principale» 256. Il ragionamento è eccessiva-
mente tranchant: sembra, infatti, più ragionevole riconoscere che ta-
luni segni dell’origine illecita possano residuare anche a seguito di 
una prima, imperfetta, attività di riciclaggio. 

Da una diversa prospettiva, si è detto che una cesura potrebbe in-
tervenire con l’interposizione di un terzo in buona fede 257: una volta 
inserito nella catena un soggetto ignaro dell’origine dei beni, si inter-
romperebbe il legame; sulla stessa linea, si è, però, meglio precisato 
che nel caso in cui il bene torni nelle mani di un soggetto a cono-
scenza della sua genesi, sia nuovamente possibile configurare un fat-
to di riciclaggio 258. 

Nessuna delle soluzioni è però davvero appagante. 
Per quanto riguarda casi di riciclaggio che si susseguono con so-

luzione di continuità, la conoscenza da parte di tutti i soggetti coin-
volti della provenienza del bene è indubbiamente un elemento fon-
damentale per qualificarli come riciclatori; tuttavia, le condotte suc-
cessive, per essere ritenute rilevanti, dovranno essere autonomamen-
te idonee a ostacolare la tracciabilità originaria del bene: non solo, 
quindi, proiezione finalistica, ma anche effettiva congruità rispetto al 
fine. In altri termini, se i precedenti passaggi hanno già eliminato 
qualsiasi traccia dell’illecito originario, condotte successive, pur sor-
rette dalla consapevolezza della provenienza remota del bene, non 
assumono i caratteri di attività di riciclaggio propriamente intese 259. 

Appare dunque condivisibile la tesi di chi ha sostenuto che «il rici-
claggio mediato risulterebbe ammesso, in quanto ulteriormente lesivo 

 
 

256 G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit. p. 1228. 
257 Questa la posizione di Schmid; la tesi dell’Autore è riportata in M. ZAN-

CHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 167. 
258 Così M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 167. 

Nello stesso senso M. ANGELINI, op. cit., p. 131: «Ciò che è fondamentale è che il 
riciclatore abbia la consapevolezza che quel bene abbia avuto una iniziale prove-
nienza illecita, che derivi cioè da un delitto non colposo. È questo stato soggettivo il 
legame che deve sempre sussistere fra il provento e la condotta di occultamento». 

259 Si prenda il caso dell’erede di proventi illeciti, negli anni completamente ri-
puliti: quand’anche sia a conoscenza dell’origine delittuosa dei capitali ereditati, 
non potrebbe compiere su di essi effettive attività di riciclaggio.  
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del bene giuridico tutelato, fintantoché residui una tracciabilità (in 
astratto) dell’origine illecita del provento» 260. 

Diverso, ancora, è il problema relativo alla possibilità di configu-
rare il riciclaggio stesso come delitto produttivo di utilità economiche 
e, come tale, possibile presupposto di successive condotte riciclatorie. 

La soluzione al quesito passa ancora una volta da una corretta 
comprensione del fenomeno e dalla valorizzazione dei profili di of-
fensività. 

Se una precedente condotta di riciclaggio ha reciso ogni legame 
con il reato presupposto, si è di fronte a un bene di apparente prove-
nienza lecita e, cioè, a un quid che non può più essere utilmente rici-
clato. Viceversa, se residua qualche connessione con l’attività illecita 
fonte della ricchezza, si avrà un caso di riciclaggio mediato. 

In tutti i casi nei quali si è affermata l’irrilevanza di utilità sostan-
zialmente illecite ma formalmente lecite, l’impossibilità di ricorrere 
alla norma in tema di riciclaggio non comporta che tali azioni deb-
bano restare necessariamente impunite: si vedrà, anzi, che, proprio 
questo dovrebbe essere lo spazio di applicazione all’art. 648-ter c.p. 
Le utilità non riciclabili possono ben essere reimpiegabili: è la fisio-
nomia della condotta incriminata a selezionare gli oggetti rilevanti. 

2.6. Il dolo di riciclaggio tra delimitazione del penalmente rile-
vante e accertamenti di stile 

Prima facie la norma sembrerebbe non riservare particolari incer-
tezze circa l’elemento psicologico: è sufficiente un dolo generico che 
consiste nella «volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche 
con la consapevolezza della (generica) provenienza da delitto doloso del 
bene in relazione a cui si opera» 261. 

Un esame della letteratura e della giurisprudenza testimonia, in-
vece, una varietà di interpretazioni che denotano una certa comples-
sità del tema. 

Un primo punto meritevole di approfondimento riguarda la rile-

 
 

260 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 167. 
261 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 419. In 

giurisprudenza, si veda Cass. pen., Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546, in De Jure: 
«L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che ri-
comprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l’identificazione del-
la provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, 
e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro». 
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vanza del dolo eventuale 262 e la fisionomia che può assumere nel-
l’economia del reato che ci occupa. 

La questione si pone in particolare per la rappresentazione (e rela-
tiva volizione) della provenienza illecita; è senz’altro meno problema-
tico – e, certamente, meno discusso – ammettere la rilevanza del dolo 
eventuale in ordine all’attitudine decettiva della condotta tipica che si 
va a compiere (i.e. il soggetto che, certo della provenienza delittuosa, 
si rappresenta solo in via eventuale che un’operazione possa inter-
rompere la tracciabilità dei proventi, e agisce comunque). 

Una corposa giurisprudenza 263 – avallata peraltro da una parte si-
gnificativa della dottrina 264 – ritiene il dolo eventuale compatibile an-
che con l’estremo della provenienza delittuosa. Di contro, si obietta che 
«ai fini della configurazione del riciclaggio, occorre la certezza della pro-
venienza illecita dei beni per evitare di fondare la responsabilità dolosa su 
accertamenti di tipo presuntivo o, tantomeno, sulla mera negligenza» 265. 

 
 

262 Selezionando una definizione: «l’atteggiamento psicologico di chi si rappre-
senta la (concreta) possibilità della realizzazione del fatto di reato e ne accetta il ri-
schio: agendo senza aver superato lo stato di dubbio circa il (concretamente) possi-
bile verificarsi del fatto di reato, quindi nonostante la sua rappresentazione, il sog-
getto anche qui vuole il fatto medesimo». Così M. ROMANO, Commentario sistemati-
co del codice penale, cit., p. 441. Come noto, la letteratura sul dolo eventuale, già 
vasta, ha assunto negli ultimi anni (a cavallo, cioè, della sentenza ThyssenKrupp) 
dimensioni gigantesche. In giurisprudenza, il riferimento è appunto alla sentenza 
resa nel caso dell’acciaieria di Torino: Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 
38343, in Dir. pen. cont., 19 settembre 2014. La decisione è stata oggetto di nume-
rosi commenti, tra i quali: M ROMANO, Dolo eventuale e corte di Cassazione a se-
zioni unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, pp. 559 ss.; L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass. 
S.U. 24 aprile 2014 (Thyssenkrupp), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 623 ss.; M. 
RONCO, Riflessioni sulla struttura del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 589 
ss.; G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1938 ss. Per un approfondimento sul dolo even-
tuale, oltre la manualistica, si vedano: L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 
1993, passim; G.P. DEMURO, Il dolo. Accertamento, Milano, 2010, pp. 247 ss.; S. 
PROSDOCIMI, Dolus eventualis, Milano, 1993, passim; S. CANESTRARI, Dolo eventuale 
e colpa cosciente, Milano, 1999, passim; M. GALLO, Dolo, cit., p. 764; M. PIERDONA-

TI, Dolo e accertamento, Napoli, 2012, pp. 53 ss.; C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 1265 ss. 

263 Tra le molte: Cass. pen., Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546, in De Jure. 
264 Così A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, I delitti contro il patrimonio, cit., 

p. 510; G.M. FLICK, La repressione del riciclaggio, cit., p. 1256; G. PECORELLA, Circo-
lazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1244; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto pena-
le. Parte speciale, cit., p. 466. In senso critico M. RONCO, Dolo, colpa, responsabilità 
oggettiva per il delitto di riciclaggio, in Ind. pen. 2013, pp. 17 ss. 

265 Così E. MEZZETTI, op. cit., p. 657. Nello stesso senso: M. ANGELINI, op. cit., p. 
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A favore della prima tesi depone, anzitutto, l’assenza di «specifiche 
note positive» 266 di segno opposto: senza preclusioni testuali è diffici-
le escludere in radice il dolo eventuale. 

Gli autori che sostengono la restrizione insistono su due aspetti: 
l’opportunità di alzare gli argini dell’elemento soggettivo per preveni-
re accertamenti di stile e la peculiare caratterizzazione modale della 
condotta che presuppone la certezza della derivazione illecita dei pro-
venti. 

Il primo argomento convince poco: non è certo raro che la giuri-
sprudenza maneggi la categoria del dolo eventuale con eccessiva di-
sinvoltura, diluendone la componente volontaristica in ragionamenti 
squisitamente normativi; simili criticità applicative non possono, tut-
tavia, fondare una generale esclusione del dolo eventuale. Parafra-
sando un noto brocardo, individuare inconvenienti pratici non può 
risolvere una questione teorica. 

Il secondo, pur meritevole di considerazione, non va tuttavia so-
pravvalutato: affermare che la pregnanza della condotta chiuda al do-
lo eventuale costituisce una generalizzazione tutta da verificare; ba-
sterebbe, infatti, rilevare qualche minimo spazio per il dolo eventuale 
per ridimensionare la valenza teorica dell’affermazione. 

Il tema è allora comprendere quali potrebbero essere i contenuti 
di una volizione solo indiretta della provenienza illecita dei beni. 

La questione è stata ampiamente dibattuta in relazione alla ricet-
tazione. 

Alcune delle obiezioni “tradizionali” riguardavano la compatibilità 
del dolo eventuale con i reati di pericolo e, in particolare, la compati-
bilità di un tale atteggiamento psicologico con i presupposti della 
condotta (e non già con le sue conseguenze). 

La querelle è stata affrontata di petto dalla già ricordata sentenza 
Nocera 267: le Sezioni Unite, dopo aver riconosciuto la piena compati-
bilità del dolo eventuale con il (presupposto 268 del) reato di ricetta-

 
 

178; A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 178 ss.; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di 
denaro, cit., pp. 420 ss. 

266 Romano ricorda infatti che il dolo eventuale «da sempre riferito alla genera-
lità dei reati, può risultare escluso in singole fattispecie criminose per specifiche note 
positive, oppure da raffronti sistematici tra più norme di incriminazione». M. RO-

MANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 441. 
267 Cass. pen., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433, in Cass. pen., cit., pp. 

2555 ss. 
268 Cass. pen., Sez. Un., 26 novembre 2009, cit.: «L’elemento psicologico del rea-

to è costituito, prima che da una componente volitiva, da una componente rappre-
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zione, hanno precisato che uno stato di dubbio (di per sé compatibile 
anche con la colpa) possa ricadere nel dolo solo in presenza di preci-
pui indizi circa il fatto che il soggetto si sarebbe risolto ad agire an-
che se avesse avuto la certezza della reale origine dei beni 269. 

Vale la pena riportare un esempio fornito dalle stesse Sezioni Uni-
te, per avere un appiglio concreto: «Si pensi al caso del collezionista 
che di fronte all’offerta di un pezzo di pregio sia in dubbio sulla sua 
provenienza e, considerate le circostanze e le spiegazioni di chi glielo of-
fre, si rappresenti la probabilità che sia di origine delittuosa, anche se 
non ne ha la certezza, e tuttavia non rinunci all’acquisto perché il suo 
interesse per il pezzo è tale che lo acquisterebbe anche se gli risultasse 
che per venirne in possesso chi glielo offre ha commesso un delitto». 

La direzione seguita dalla Corte – che ha fatto parlare di un so-
stanziale accoglimento della cd. Formula di Frank 270 – delinea, sicu-

 
 

sentativa, che investe il fatto nel suo complesso, e dunque non solo gli effetti della 
condotta ma anche gli altri elementi della fattispecie, e da piena ragione della colpe-
volezza dell’agente. Perciò se si ritiene che il dolo sia costituito dalla rappresentazio-
ne e volizione del fatto antigiuridico o anche, nel caso di dubbio, dalla sua accetta-
zione, alla quale si collega secondo la giurisprudenza il dolo eventuale, non c’è ra-
gione di distinguere il caso in cui il dubbio cade sulla verificazione dell’evento, che 
viene accettato, da quello in cui cade su un presupposto. In un caso e nell’altro 
l’agente si rappresenta la possibilità di commettere un delitto e ne accetta la realizza-
zione: egli non si astiene dal tenere una condotta ben sapendo che può dar luogo a 
un illecito, anche se questo non viene direttamente voluto». 

269 Cass. pen, Sez. Un., 26 novembre 2009, cit.: «Occorrono per la ricettazione 
circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare 
che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l’agente ha 
consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dal-
la presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di 
una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuoi dire che il dolo eventuale nella 
ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello 
della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero 
sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell’agente della 
concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto. Insomma perché possa 
ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto 
al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di 
noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significa-
to 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, rap-
presentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito 
diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza». 

270 Per un approfondimento si veda M. DONINI, Dolo eventuale e formula di 
Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico, cit., pp. 
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ramente, un solido raccordo tra dolo eventuale e momento volitivo 
che necessariamente gli deve appartenere 271. Non si può, peraltro, 
trascurare che l’accertamento del descritto percorso psicologico al-
ternativo (il soggetto avrebbe agito lo stesso?) può in concreto essere 
tutt’altro che agevole 272 – di qui una delle obiezioni classiche alla 
Formula di Frank –, soprattutto ove non si disponga di quegli indici 
inequivoci dei quali parla la sentenza Nocera; limite, questo, colto 
anche dalla sentenza Thyssen 273. Ed è proprio sul senso da attribuire 
a tale limite che si gioca la contrapposizione tra sostenitori e detrat-
tori della Formula: pregio per i primi, nell’ottica di delimitare una ca-
tegoria alla quale sarebbe preferibile rinunciare e che può coincidere 
solo con il perimetro della formula stessa 274; difetto per i secondi, che 
ne rimarcano l’inadeguatezza a risolvere tutti i casi di dolo eventuale, 
ammissibili oltre i confini della formula 275. 
 
 

826 ss. Per una appassionata difesa della Formula di Frank, L. EUSEBI, Formula di 
Frank, cit., pp. 623 ss. In senso critico, M. ROMANO, Dolo eventuale, cit., pp. 583 ss.  

271 In questo senso M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricetta-
zione, cit., pp. 826 ss.: «Siamo soddisfatti di questa svolta volontaristica della Cas-
sazione, che ci riavvicina al polo più sensibile (quello soggettivo) di una dialettica 
insuperabile: i concetti giuridico-penali devono rispettare i principi di imputazione 
soggettiva e di colpevolezza, e non solo essere suscettibili di prova. Come si è detto di 
recente, “la storia del dolo è un continuo attacco alla sua dimensione soggettiva e 
più genuinamente psicologica” (Ciò che non deve peraltro farci trascurare l’esigenza 
“che nella definizione concettuale degli elementi del reato (in particolare) psicologici 
non si dimentichi la loro accertabilità”). Tutto il nostro discorso si è mosso tra le 
opposte esigenze espresse in questa dialettica bipolare. È stato salvato un valore giu-
ridico classico: la colpa con previsione ha elementi di rappresentazione compatibili 
con quelli del dolo eventuale. Poiché il dubbio è ancora rappresentazione, esso non 
si identifica, in quanto tale, né col dolo, né con la colpa. Dipende da come viene ge-
stito e sciolto. La differenza non è di rappresentazione, dunque, ma di volontà, e non 
si coglie sempre a livello fattuale o di “azione dolosa”, ma in termini di ricostruzione 
di un processo motivazionale». 

272 In questo senso, P. PISA, op. cit., pp. 826 ss. 
273 Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, cit., p. 187: «occorre ritenere che la for-

mula in questione costituisca un indicatore importante ed anzi sostanzialmente ri-
solutivo quando si abbia modo si esperire in modo affidabile e concludente il relati-
vo controfattuale».  

274 In questo senso i numerosi lavori sul tema di Eusebi. Per una sintesi, L. EU-

SEBI, Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di 
Frank), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2014, pp. 118 ss. 

275 M.. ROMANO, Dolo eventuale, cit., pp. 583 ss.; F. D’ALESSANDRO, Le problema-
tiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen, in 
Quest. giust., 2013, pp. 91 ss.; P. ASTORINA MARINO, Waiting for the miracle? Ra-
gionevolezza e speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1563 ss. 
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Entrando maggiormente nel vivo dei segnali univoci proposti dalla 
sentenza Nocera, si può condividere l’affermazione secondo cui in 
tema di riciclaggio «questa paradigmatica non sussiste» 276. 

La verità è, infatti, che il ricettatore persegue, per definizione 
normativa, un fine di profitto, che reclama, in qualche modo, una si-
gnificativa convenienza dell’operazione, potenzialmente sintomatica 
della sua illiceità: spesso, come nel caso oggetto della sentenza Noce-
ra (acquisto di una tessera Viacard ad un prezzo inferiore rispetto al 
valore nominale), è proprio il valore al quale è scambiato il bene a rap-
presentare un indizio inequivoco della sua provenienza illecita. Ciò 
non necessariamente accade in relazione al riciclaggio: l’extraneus può 
non ricevere informazioni dalle quali desumere la provenienza del 
bene. Diverso è, infatti, il relativo coinvolgimento: il ricettatore agisce 
per un fine personale che gli fa assumere un ruolo più attivo nel-
l’accertamento dell’origine dei beni. 

I principi della sentenza Nocera appaiono ulteriormente “cuciti” 
sulla ricettazione 277 anche nella prospettiva del soggetto “che avrebbe 
agito comunque”. Tale animus si attaglia meglio a un reato dal quale 
l’agente può trarre un profitto, rispetto a uno nel quale l’extraneus – 
se non appositamente pagato (ma allora vi sarà già una certezza circa 
l’illiceità dei proventi) − difficilmente trae un’utilità dalla propria 
condotta. 

Tali considerazioni valgono a limitare la possibilità di estendere 
sic et simpliciter la portata della sentenza Nocera al tema che qui inte-
 
 

276 C.E. PALIERO, Il riciclaggio nel contesto societario, cit., p. 95: «La predetta 
pronuncia sembra invero confondere tra loro il momento volitivo e il momento rap-
presentativo del dolo, nel senso che incentra il dolo eventuale – figura di creazione 
giurisprudenziale – solo sul secondo di questi elementi. Il problema si pone in quan-
to per la ricettazione esistono paradigmi di senso comune che permettono di distin-
guere tra negozi sospetti e negozi leciti, mentre rispetto al riciclaggio questa para-
digmatica non sussiste; ciò comporta un concreto rischio di estensione della fatti-
specie. Infatti, l’applicazione della regola di diritto enunciata (in tema di ricettazio-
ne) dalle Sezioni Unite al riciclaggio rischia di configurare una situazione in cui il 
mero dubbio sulla provenienza illecita del bene potrebbe essere ritenuto sufficiente a 
integrare l’elemento soggettivo e, pertanto, la fattispecie; laddove, diversamente da 
quanto accade per la ricettazione, scarsi, equivoci e spesso inesistenti sono gli ele-
menti sintomatici consolidati nella percezione sociale, atti a fungere da red flags 
rispetto alla provenienza dubbia o tout court illecita del denaro». 

277 Secondo G.P. DEMURO, Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, 
cit., p. 319: «La stessa Corte sembra peraltro limitare la portata della statuizione, 
nemmeno in generale ai presupposti della condotta, ma specificamente a quelli del 
delitto di ricettazione». Nello stesso anche Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, cit., 
p. 163, secondo la quale la sentenza Nocera: «reca alcune notazioni e propone una 
soluzione che trovano la loro radice nelle peculiarità del caso a cui si riferisce». 
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ressa. Esse non ambiscono evidentemente ad avere carattere definiti-
vo: spiegano solo perché quel modello non è risolutivo. 

La fisionomia di un dolo eventuale di riciclaggio – i.e. accettazio-
ne del rischio 278 di una provenienza illecita dei beni – si deve model-
lare sulle peculiarità delle condotte rilevanti: in molti casi, cioè, la 
morfologia dell’operazione esclude che vi possano essere equivoci 
sulla genesi del bene 279. In questo senso è corretto rilevare che il rici-
claggio, a differenza della ricettazione, non può prescindere dalle vi-
cende pregresse, ma avviene proprio in considerazione di queste 280. 

La coppia provenienza-ostacolo presuppone, cioè, di regola un set 
informativo che va oltre il mero stato di incertezza e sfocia già nel 
dolo diretto 281. 

D’altronde i casi nei quali tradizionalmente è stata individuata una 
volontà indiretta di riciclare (l’esempio del funzionario di banca che 
esegua un’operazione sospetta) sono tutti accomunati dalla scoloritura 
dei requisiti della condotta: si dà rilievo a transazioni neutre e non a 
operazioni dotate di intrinseca (e inequivoca) valenza decettiva. 

 
 

278 Per una rivalutazione positiva della formula dell’accettazione del rischio, 
M. ROMANO, Dolo eventuale, cit., pp. 569 ss. 

279 M. ANGELINI, op. cit., p. 108: «Il soggetto agente infatti pone in essere la con-
dotta di riciclaggio non quando ha assunto semplicemente il rischio che quel bene 
sia di provenienza delittuosa, ma quando ha realizzato intenzionalmente un ostaco-
lo alla identificazione della provenienza illecita dell’entità economica. La condotta di 
riciclaggio non deve cioè porre semplicemente un ostacolo alla identificazione della 
titolarità del bene, bensì deve occultare la provenienza illecita del bene stesso. È evi-
dente che è proprio l’evento preso di mira e cioè non un semplice nascondimento, 
bensì il travisamento dell’illiceità dell’entità economica a porsi in contrasto con la 
possibilità che la condotta possa essere posta in essere in stato di dubbio sulla pro-
venienza illecita del bene riciclato». 

280 S. FAIELLA, op. cit., p. 207: «Per quanto attiene al delitto di riciclaggio ricorre, 
invece, un “vincolo”, potremmo dire un “ponte” tra la conoscenza dell’accaduto (rea-
to presupposto) e la percezione del significato della condotta posta in essere. Contra-
riamente a quanto osservato riguardo alla finalità tipica della ricettazione, la finalità 
che caratterizza il reato di riciclaggio non è autonoma dall’accaduto, ma vi si rivol-
ge. Come si è sottolineato, il riciclaggio non è “a prescindere” dalle vicende pregresse 
ma è, soprattutto, “in considerazione” di esse. Il menzionato “ponte” lega la finalità 
specifica di riciclaggio alla corretta rappresentazione dell’accaduto. Detto legame è 
costituito da quello speciale modo di atteggiarsi della condotta e della volontà, pro-
prio in quanto proiettate verso la del “tragitto” della res». 

281 Tale soluzione è accolta in M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente 
da reato, cit., pp. 435-436; A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 180-181; G. IN-

SOLERA, Prevenzione e repressione, cit., p. 160; E. MEZZETTI, op. cit., p. 657; L. FOR-

TE, L’elemento soggettivo nel riciclaggio, in A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e reati 
connessi all’intermediazione finanziaria, cit., p. 206.  
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Prendendo sul serio l’estremo dell’attitudine a ostacolare l’accerta-
mento dell’origine delittuosa di proventi delittuosi, lo spazio per il 
dolo eventuale si assottiglia dunque molto. 

Si badi: simili osservazioni non intendono legittimare le prassi 
giurisprudenziali che, valorizzando oltremodo il dato dell’anomalia 
delle operazioni, in una logica di esasperata normativizzazione del 
dolo 282, finiscono per desumerlo sic et simpliciter da una qualche sin-
golarità della condotta. Non si tratta, cioè, di riesumare un dolus in re 
ipsa 283. Il punto è diverso: a fronte di condotte realmente pregnanti, 
la sussistenza del dolo va comunque attentamente scrutinata (ma so-
lo) per risolvere l’alternativa tra colpa (anche eventualmente causati-
va di un errore di fatto) e dolo diretto. 

Un effettivo spazio per il dolo eventuale è, però, riscontrabile quan-
do l’agente si sia rappresentato una generica provenienza illecita dei 
proventi, restando in dubbio circa l’effettiva natura delittuosa della 
condotta di base, e si sia risolto ad agire comunque. 

Non si può dimenticare la varietà di illeciti amministrativi idonei 
a produrre redditi che saranno trattati con estrema cautela da parte 
dei titolari, divenendo oggetto di operazioni analoghe a quelle che si 
potrebbero realizzare su proventi delittuosi. Si pensi agli illeciti tri-
butari che non assurgono a delitto (sotto soglia o frutto di condotte 
meramente elusive) oppure, ancora, agli illeciti in tema di market 
abuse previsti dagli articoli 187-bis e 187-ter TUF 284. 

Si può fare il caso del consulente richiesto di riciclare una somma 
di denaro rappresentata come frutto di illeciti tributari sotto soglia, 
che tuttavia si prefiguri una possibile derivazione da traffici delittuo-
si. Se il dubbio è accantonato nel senso dell’indifferenza, e quindi del-
la superfluità di ulteriori approfondimenti, irrilevanti perché si com-
pirebbe comunque l’operazione, si delinea un chiaro dolo eventuale. 
Si è cioè in una situazione che potrebbe portare a configurare il dolo 
anche secondo l’impegnativo criterio della Formula di Frank: non vi 
è, quindi, ragione per escluderlo. 
 
 

282 Sul tema, lucidamente, F. CONSULICH, La norma penale doppia. Ne bis in 
idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell’autori-
ciclaggio, cit., pp. 59 ss. 

283 Su tale categoria sono ancora attuali le riflessioni di Bricola e si rivelano 
particolarmente interessanti rispetto al tema che ci occupa in merito al nesso tra 
univocità della fattispecie obiettiva e presunzione del dolo. Si veda F. BRICOLA, 
Dolus in re ipsa, Milano, 1960, pp. 6 ss. 

284 Sulla tutela dei mercati finanziari, tra i molti: F. D’ALESSANDRO, Regolatori 
del mercato, enforcement e tutela penale, Torino, 2014, pp. 101 ss. 
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Sembra, dunque, che uno spazio, pur limitato, per il dolo eventua-
le ci sia. La pregnanza della condotta, debitamente valorizzata, esclude 
infatti che l’agente possa dubitare della liceità dei proventi, non però 
della specifica origine delittuosa. Su questo ultimo segmento è dun-
que possibile immaginare uno stato di incertezza suscettibile di esse-
re risolto nel senso del dolo eventuale. In sede di accertamento è però 
necessaria un’indagine mirata, che consenta di verificare che il sog-
getto abbia davvero acconsentito anche a una derivazione delittuosa 
dei proventi. 

Un diverso tema pur meritevole di approfondimento riguarda la 
presenza nella norma di un dolo specifico implicito di interruzione 
del paper trail. 

In altri ordinamenti (lo si vedrà in relazione ai sistemi nordameri-
cano e spagnolo) i reati di riciclaggio sono stati costruiti in effetti 
principalmente su un dolo specifico di ostacolo all’identificazione 
della genesi del bene. 

Più volte si è osservato che l’ostacolo rappresenta sostanzialmente 
il nucleo concettuale del riciclaggio ed è, perciò, comprensibile che 
esso finisca per rappresentare il fulcro attorno al quale ruota – a va-
rio titolo – l’incriminazione. 

Trattare tale elemento come dolo specifico 285 oppure come attri-
buto della condotta è una scelta carica di significato. 

È noto il dibattito sui rischi connessi alla costruzione di fattispe-
cie imperniate esclusivamente sulla finalità perseguita dall’agente 286. 
E, invero, la scelta di collocare l’ostacolo sul piano oggettivo appare 
fin da subito più rispettosa dei principi di un “diritto penale del fat-
to”. Alcuni autori hanno, tuttavia, osservato che la proiezione delle 
condotte a interrompere il paper trail si riflette necessariamente an-
che sull’elemento soggettivo, così determinando un dolo specifico 
implicito 287. 

 
 

285 Per una definizione dell’istituto, si veda M. GALLO, Dolo, in Enc. dir., XII, 
Milano, 1964, p. 794: «alla stregua della norma incriminatrice, è necessario agire in 
vista di uno scopo, fissato dalla legge, la cui realizzazione non trova riscontro sul 
piano della fattispecie obiettiva». Per un approfondimento, L. PICOTTI, Il dolo speci-
fico, Milano, 1993, passim. 

286 Cfr. F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 87; G. FIANDACA-E. MUSCO, 
Diritto Penale. Parte Generale, cit., p. 366; si veda anche N. MAZZACUVA, Il disvalore 
di evento nell’illecito penale, Milano, 1983, pp. 219 ss.  

287 In questo senso L. FORTE, op. cit., p. 206, secondo il quale l’autore della con-
dotta deve volere che «sia realizzata con l’intenzione di ostacolare l’individuazione 
della provenienza illecita del denaro o di ogni altra utilità». In termini analoghi M. 
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Senza entrare nel merito della plausibilità della categoria del dolo 
specifico implicito, già sottoposta a insuperabili critiche di ordine ge-
nerale 288 – fondate sostanzialmente sul carattere «strettamente norma-
tivo» 289 del dolo specifico, bisognoso, dunque, di essere esplicitato –, vi 
sono ottime ragioni che inducono a non chiamarla in causa in tema 
di riciclaggio. 

Premesso che il dolo specifico è un qualcosa in meno rispetto alla 
previsione di un analogo pericolo concreto – di qui gli sforzi della 
dottrina più garantista per limitare la punibilità dei reati a dolo spe-
cifico alle sole ipotesi nelle quali l’azione si presenti in concreto con-
grua rispetto al fine perseguito 290 –, andare a ricercarlo in forma im-
plicita in una fattispecie costruita secondo il modello del pericolo 
concreto appare un esercizio davvero vano, se non addirittura con-
troproducente. Non solo si aggiungerebbe ben poco in termini di se-
lettività delle condotte 291, ma si rischierebbe, anzi, di legittimare in-
terpretazioni che riducano la locuzione “in modo da” a una mera fi-
nalità dell’azione, piuttosto che a un suo attributo oggettivo 292. Già in 
passato la giurisprudenza ha imboccato tale ultima strada 293: non 

 
 

ANGELINI, op. cit., p. 105: «Tornando alla fattispecie del riciclaggio è ora chiaro che 
con la locuzione “in modo da ostacolare” il legislatore non ha soltanto dato una indi-
cazione per la ricostruzione della condotta a parte obiecti, bensì ha voluto conferire 
una connotazione specificativa al dolo»; G. PALMIERI, op. cit., pp. 58 ss. 

288 In particolare M. DONINI, Anatomia dogmatica del duello. L’onore dal genti-
luomo al colletto bianco, in Ind. pen., 2000, p. 1069. La tesi di Donini è sviluppata 
sul punto in A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 176-177. Sul tema, L. PICOTTI, 
op. cit., pp. 102-103 e 474 e ss. 

289 L. PICOTTI, op. cit., p. 499. 
290 In questi termini G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 

2001, p. 578; L. PICOTTI, op. cit., pp. 506 ss. 
291 Emblematica la posizione di Faiella: accoglie l’idea del dolo specifico e pre-

cisa che lo stesso debba essere ancorato ad un ineliminabile «sostrato obiettivo». 
Così S. FAIELLA, op. cit., p. 204.  

292 P. MAGRI, op. cit., p. 460 parla di «qualificazione delle condotte di riciclag-
gio», rigettando l’idea che sia «una forma implicita di dolo specifico». 

293 Cass. pen., Sez. II, 10 gennaio 2003, n. 18103, in Cass. pen., 2004, p. 527: 
«Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di 
riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di speciali-
tà, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incri-
minatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra 
utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 c.p. richiede una generica 
finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis lo scopo ulteriore di far perdere le 
tracce dell’origine illecita, quello infine di cui all’art. 648 ter che tale scopo sia perse-
guito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie». 
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conviene, allora, fornire ulteriori spunti in tal senso. 
Il rischio è, infatti, quello di ottenere l’effetto opposto a quello che 

si cerca: non una maggiore selettività bensì un passo indietro a scapi-
to dell’accertamento della concreta dannosità della condotta 294. 

E non vi è dubbio, di contro, che il pericolo concreto richiesto dal-
la fattispecie in termini oggettivi ridondi anche sull’elemento sogget-
tivo, rientrando nel fuoco del dolo: il soggetto non deve agire per oc-
cultare bensì rappresentandosi e volendo realizzare una condotta 
idonea a ostacolare l’accertamento della provenienza del bene. 

2.7. Il trattamento sanzionatorio: una proporzionalità lost in time 

Ai mutamenti che hanno riguardato la fattispecie nel corso degli 
anni, sulle spinte tanto delle novelle normative quanto del formante 
giurisprudenziale, e che hanno portato alla già ricordata «mutazione 
del fenotipo criminologico di riferimento» 295, non si è accompagnato 
alcun ritocco del versante sanzionatorio 296. La cornice edittale di pe-
na è tuttora quella stabilita nel 1990 per una disposizione pensata 
come reato ostacolo da sfruttare – oltre che nel contrasto ai sequestri 
di persona – nella lotta al narcotraffico. E rispetto a tali manifesta-
zioni criminali, come già osservato, il riciclaggio era chiamato a svol-
gere, in primis, una funzione eminentemente vicaria e, cioè, di surro-
gato punitivo da applicare nell’impossibilità di accertare il reato 
principale nonché, pure, di controspinta alla commissione di quegli 
illeciti in forza della maggiore difficoltà nella gestione dei proventi da 
essi scaturenti, connessa all’autonoma incriminazione delle relative 
condotte. Una siffatta accessorietà trovava compiuta concretizzazio-
ne nella clausola di riserva. E, in quest’ottica, si giustificava – o me-
glio si spiegava – una comminatoria edittale così severa, con un mi-
nimo di quattro anni e un massimo di dodici anni di reclusione. La 

 
 

294 Negli stessi termini A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 176-177. 
295 G. FORTI, Introduzione, cit., p. 10. Sul punto, chiaramente, V. PATALANO, Pro-

fili della repressione penale del riciclaggio, in E. PALOMBI (a cura di), op. cit., p. 313: 
«non si può fare a meno di rilevare come, all’originaria efficacia dissuasiva confron-
ti dei reati-presupposto che si voleva attribuire alla norma, si sia nel corso degli anni 
aggiunta e in qualche misura sovrapposta una nuova ed ulteriore finalità, consisten-
te nell’impedire le conseguenze devastanti che derivano all’ordine economico 
dell’investimento di denaro di origine criminosa in attività economiche o finanziarie 
lecite».  

296 Evidenziano chiaramente il punto A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 195. 
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prospettiva era, cioè, quella di un disvalore sostanzialmente derivato 
dal reato presupposto e, dunque, di una pena calibrata su quelle pre-
viste per quei reati, che de facto andava a sostituire. Non sfuggono, 
peraltro, le forzature e le semplificazioni insite in tale ragionamento: 
la pena dovrebbe essere calibrata sulla base del reale disvalore della 
condotta incriminata non su quello di fatti diversi autonomamente 
sanzionati. L’equilibrio del sistema passava, dunque, per un’antepo-
sizione del pragmatismo ai principi. 

L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto operato con la 
novella del 1993 ha definitivamente incrinato tale (precario) equili-
brio 297: la possibilità che fatti di riciclaggio accedano a reati bagatel-
lari o, comunque, portatori di un disvalore nient’affatto paragonabile 
a quello degli originari delitti presupposto, chiude a simili equipara-
zioni e, come si è visto, esclude la perdurante sussistenza di un rap-
porto di sussidiarietà o continenza tra i due reati. 

Viene, dunque, meno il fondamento genetico di una sanzione così 
elevata. E non se ne ritrova uno alternativo guardando allo specifico 
disvalore dei fatti di riciclaggio: come si è osservato, si tratta di con-
dotte espressive di un’offesa all’amministrazione della giustizia e, so-
lo in via potenziale, a interessi macroeconomici. Per nessuno di tali 
beni si prevede però il ricorso a pene così alte, soprattutto – in parti-
colare, nell’ottica della salvaguardia dell’ordine economico – in as-
senza di ricadute pregiudizievoli immediate e tangibili. 

Breve: il trattamento sanzionatorio previsto è svincolato dall’effet-
tivo disvalore della condotta, e per questo meritevole di essere ripen-
sato. Sulle forme e i modi di una simile riconsiderazione si tornerà 
nel capitolo conclusivo. 

Altrettanto poco convincente si rivela la circostanza attenuante 
prevista dal comma terzo se il reato presupposto è sanzionato con la 
«reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». È pacifico che essa 
ambisca a calibrare la sanzione del riciclaggio su quella del reato 
presupposto: non è però chiara la ratio della ricerca di un simile rac-
cordo. Se, infatti, si ravvisasse un’affinità di disvalore, si dovrebbe 
pensare a un meccanismo di connessione più stringente, e davvero 
idoneo a prevenire sperequazioni sanzionatorie. In quest’ottica i ri-
sultati ai quali si perviene attraverso l’attenuante in esame sono cer-
tamente insoddisfacenti 298: la sanzione attenuata (2 anni e 8 mesi – 8 
 
 

297 In tema si vedano le osservazioni di G. MORGANTE, Il reato come elemento 
del reato, cit., pp. 96 ss. 

298 Così C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 857; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, 
cit., p. 437; M. ANGELINI, op. cit., pp. 191 ss. 
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anni) è comunque estremamente severa, soprattutto a fronte di pro-
venti di quelle che gli anglosassoni chiamerebbero petty offenses. Se-
condo le regole generali, in caso di concorso eterogeneo di circostan-
ze, la diminuzione può poi essere vanificata da un giudizio di soc-
combenza o equivalenza in sede di bilanciamento, con il che la pena 
base potrebbe trovare applicazione anche a fronte di reati davvero 
esigui 299. Da una diversa prospettiva, se si ritiene – come sembra ine-
ludibile – che riciclaggio e reati presupposto siano espressione di of-
fese differenti e indipendenti, viene meno qualsiasi esigenza di una 
proporzione tra le due pene 300. La fattispecie in esame è infatti ricon-
ducibile ai reati accessori cosiddetti di “seconda generazione”, nei 
quali il collegamento con il reato principale non si pone sul piano 
dell’offesa e del disvalore 301. La strada più corretta è, allora, quella di 
separare i destini sanzionatori dei due reati, in sintonia con il ricono-
scimento di autonomi profili di offensività nei fatti di riciclaggio. 

La circostanza in esame presenta un’ulteriore peculiarità, del tutto 
trascurata dalla prassi applicativa: la sua applicazione presuppone lo-
gicamente l’accertamento dello specifico reato presupposto 302. Mentre 
dunque, come si è osservato, la struttura del reato di riciclaggio non 
esige di per sé l’identificazione del delitto che ha generato i proventi 
illeciti, potendo dunque essere sufficiente la prova della generica pro-
venienza da delitto non colposo della quale si è detto, la presenza della 
circostanza in esame reclama un siffatto accertamento (o almeno l’in-
dividuazione alternativa di reati puniti in maniera omogenea). Solo 
conoscendo il reato presupposto e il relativo trattamento sanzionatorio 
si può, infatti, decidere dell’applicabilità dell’attenuante. 

L’aggravio che ne deriva in termini istruttori non è certamente di 
poco conto e, anzi, è in grado di riaprire a quelle strettoie probatorie 
che – come si è visto – avevano paralizzato l’applicazione della norma 
al tempo in cui il catalogo dei reati presupposto era limitato a poche 
fattispecie. È, dunque, evidente la ragione per la quale la giurispru-
denza, laddove non sia stato individuato il reato presupposto, subor-
dina l’attenuante a una sorta di onere di allegazione in capo all’im-
putato. Pare, però, certamente iniquo addossare eventuali incertezze 
in capo al reo: nei casi di dubbio, si può dunque solo immaginare – 
 
 

299 In tema anche A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 197.  
300 Individua nell’attenuante una controindicazione all’affermazione di un’au-

tonomia offensiva della condotta M. ANGELINI, op. cit., p. 195. 
301 Così G. MORGANTE, Il reato come elemento del reato, cit., pp. 82 ss.; sul punto 

anche F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit. p. 78. 
302 L.D. CERQUA, op. cit., p. 90. 
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pur con le forzature che derivano da un’inversione tra pena base e 
pena circostanziata – di applicare comunque l’attenuante. In altri 
termini: se proprio non si vuole ingessare l’applicazione della fatti-
specie chiedendo una puntuale individuazione del delitto base, si do-
vrebbe ribaltare la prospettiva e assumere la sanzione attenuata co-
me pena base, subordinando l’applicazione della pena prevista in via 
generale dal primo comma alla prova che i proventi originino da un 
reato punito con la reclusione pari almeno, nel massimo, a cinque 
anni. 

Appare, di contro, chiara e pienamente condivisibile la logica che 
sottende alla circostanza aggravante prevista dal comma secondo per 
il caso che il fatto sia «commesso nell’esercizio di un’attività professio-
nale»: le condotte di riciclaggio compiute da soggetti qualificati sono 
sicuramente più insidiose e tendono a presentare carattere seriale. È 
quindi opportuno trattare i professionisti della black finance in ma-
niera più severa rispetto al riciclatore occasionale. Certo è, tuttavia, 
che la già segnalata severità della pena base mal sopporta ricarichi 
sanzionatori pur astrattamente ragionevoli. 

Venendo alla formulazione della circostanza in esame, si coglie 
una qualche ambiguità nella nozione di attività professionale: in as-
senza di indicazioni sul punto, non è infatti agevole delimitarne il pe-
rimetro 303. Sembra, infatti, che un’accezione ampia di attività profes-
sionale – idonea a comprendere tutte le attività per le quali si richie-
de l’iscrizione in albi o il possesso di uno specifico titolo abilitativo – 
frustrerebbe la ratio dell’aumento di pena. Non si vede, infatti, perché 
il riciclaggio commesso da un ingegnere o da un architetto nell’am-
bito di un cantiere finanziato con proventi delittuosi sia più grave ri-
spetto all’identica condotta commessa dal capo cantiere privo di titoli 
professionali. Sembra, allora, più corretto restringere il perimetro 
delle professioni rilevanti a quelle prese in esame dal d.lgs. n. 231 del 
2007 e limitare l’applicabilità della circostanza ai soli destinatari del 
Decreto 304. In tal modo si preserva il senso della circostanza nella 
prospettiva di un inasprimento del trattamento sanzionatorio riserva-
to ai soggetti che svolgono funzioni, per così dire, sensibili nel mon-
do delle attività economiche e che l’ordinamento ha individuato co-
me alleati nel contrasto alla circolazione di capitali illeciti. Sembra, 
poi, opportuno subordinare l’applicazione della circostanza alla con-

 
 

303 Segnalano il tema: M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 439; M. ANGELINI, op. 
cit., p. 199; P. MAGRI, Art. 648-bis, cit., p. 1325. 

304 Così C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 859. 
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dizione che il riciclaggio sia stato commesso nell’ambito di una delle 
estrinsecazioni tipiche dell’attività professionale del reo e non sem-
plicemente in occasione delle stesse. 

2.8. Interferenze con i reati di ricettazione e favoreggiamento 

Per concludere l’analisi del fatto di reato scolpito dall’art. 648-bis 
c.p., è utile, dopo averne passato in rassegna gli elementi strutturali, 
meglio precisarne i confini. I limiti della fattispecie, così come trac-
ciati dalle linee di demarcazione che la separano da talune disposi-
zioni limitrofe, valgono infatti a connotarne la fisionomia. Per vero, 
già nelle pagine che precedono si è avuto modo di segnalare taluni 
punti di stacco rispetto ad altri reati di contrasto alla circolazione di 
utilità illecite. In particolare, ricordando la genesi della norma in 
esame e la supplenza prestata nelle more della sua introduzione dalla 
ricettazione, qualcosa è già stato detto circa i principali profili di di-
versità tra tali reati. 

È, però, ora opportuno tratteggiare con maggior precisione il con-
fine tra i due delitti; e, per farlo, conviene muovere dai criteri offerti 
dalla giurisprudenza di legittimità. 

Secondo un primo orientamento, la distinzione corre esclusiva-
mente sul crinale dell’elemento soggettivo: da un lato un dolo di pro-
fitto, dall’altro un dolo di ostacolo 305. Si tratta di una differenza indi-
scutibile: il dolo specifico di profitto è elemento della fattispecie di 
ricettazione, non di quella di riciclaggio (il che, peraltro, vale solo a 
rendere superfluo il riscontro di un fine di profitto nel riciclaggio e 
non a sancirne l’inconciliabilità con la struttura dell’illecito); in più, 
come si è visto, nel reato in esame il dolo copre anche l’attitudine dis-
simulatoria della condotta, certamente estranea alla ricettazione. Ciò 
posto, non risulta convincente ridurre l’autonomia del riciclaggio alla 
sola sfera del dolo. La volontà di interrompere la tracciabilità dei 
proventi altro non è, come già osservato, che il riflesso sull’elemento 
soggettivo dell’estremo del pericolo concreto che caratterizza sul ver-
 
 

305 Così, da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 12 luglio 2016, n. 33076, in Cass. pen., 
2017, p. 1100: «Tra il reato di riciclaggio […] e quello di ricettazione vi è rapporto di 
specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie in-
criminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o 
altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 c.p. richiede una gene-
rica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648-bis c.p. lo scopo ulteriore di far per-
dere le tracce dell’origine illecita […]». Negli stessi termini già Cass. pen., Sez. II, 
10 gennaio 2003, n. 18103, cit.  
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sante oggettivo il fatto di riciclaggio. Sembra, allora, che una distan-
za ancor più significativa tra i due reati sia da cogliere anche sul pia-
no oggettivo: i fatti di riciclaggio devono essere materialmente idonei 
a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, 
attitudine, invece, non richiesta per la ricettazione. 

In questa direzione si muove un secondo filone giurisprudenziale, 
che correttamente pone in luce come una diversità sia da cogliere 
tanto sul piano della condotta quanto sul piano del dolo. E vale la 
pena richiamare letteralmente una recente e perspicua massima sul 
punto: «Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in 
relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostaco-
lare l’identificazione della provenienza del bene, e all’elemento soggetti-
vo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impe-
dirne l’identificazione» 306. Per dare concretezza a tale orientamento, è 
necessario vagliare seriamente la capacità concreta della condotta di 
celare la genesi dei proventi, evitando di cedere a tentazioni di accer-
tamenti di stile, soprattutto in relazione a condotte di scambio di be-
ni leciti con beni illeciti, che dovrebbero integrare il paradigma della 
ricettazione per sostituzione. 

Volendo meglio chiarire il confine tra i due reati, si può allora os-
servare che il ricettatore riceve (o intermedia perché qualcun altro 
riceva) un bene, al fine di trarne le utilità economiche connesse; non 
interviene materialmente sul bene in modo da ostacolarne l’identi-
ficazione della provenienza illecita. Di conseguenza, mentre il ricetta-
tore può essere il destinatario finale del bene, il riciclatore si pone 
come anello di una catena più articolata 307. Si potrebbe dire che il ri-
 
 

306 Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2015, n. 48316 in De Jure. In termini affini, 
Cass., Sez. II, 12 novembre 2010, n. 43730, in De Jure: «Sussiste relazione di spe-
cialità fra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, poiché il primo si compone 
della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita 
dall’elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l’identifica-
zione della provenienza delittuosa»; si veda anche Trib. Rovereto, 17 settembre 
2015, in Dir. pen. cont., 17 novembre 2015, con nota redazionale di M. MONTANA-

RI, La cessione di gioielli di provenienza illecita al “compro oro”: ricettazione o rici-
claggio? In dottrina, si veda quanto osservato in M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di de-
naro proveniente da reato, cit., p. 445: «Essenzialmente il delitto di cui all’art. 648 
c.p. si configura qualora l’agente si sia limitato ad acquisire il possesso del bene di 
origine criminosa, o ad intromettersi per favorire l’altrui acquisto, mentre il fatto 
ricade sotto la più grave fattispecie di riciclaggio quando sul bene venga compiuta 
una operazione – ulteriore, rispetto al mero acquisto del possesso – idonea a con-
fondere le tracce della provenienza da reato». 

307 S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., p. 743: «A ciò si ag-
giunga che, rispetto alla ricettazione, le fattispecie di riciclaggio presentano la carat-
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cettatore ha un contegno statico, in qualche misura passivo 308, rispet-
to al bene; il riciclatore, di contro, opera sullo stesso modificandone 
alcuni connotati identificativi (anche solo formali), così da renderlo 
successivamente idoneo a essere riutilizzato e, in tal senso, a genera-
re profitto 309. 

Così, in relazione a ipotesi di occultamento di beni illeciti, che più 
di altre si pongono a cavallo tra le due fattispecie, sarà da riscontrare 
un fatto di riciclaggio se al nascondimento si è accompagnata una 
qualche attività di lecito-vestizione; viceversa, se il bene è detenuto così 
come è stato ricevuto, si delineerà, invece, un caso di ricettazione. 

Tali considerazioni sono largamente condivise in letteratura 310: 
non conviene dunque soffermarsi oltre, se non per rimarcare che una 
distinzione sul piano oggettivo non significa evidentemente discono-
scere differenze anche in punto di dolo. Si è rilevato, infatti, che il ri-
ciclatore deve anche volere la creazione di un ostacolo all’identifica-
zione del bene; di contro, il ricettatore deve perseguire (o voler pro-
curare) esclusivamente un qualche profitto. Tale discontinuità divie-
ne determinante per inquadrare correttamente il titolo di reato, quan-
do il materiale utilizzo del bene pur richieda che venga apportata 
qualche “modifica”. In tali casi la fisionomia dei fatti potrà somi-
 
 

teristica del reingresso dei proventi del reato presupposto nel patrimonio dell’autore 
di quest’ultimo, laddove il fatto di ricettazione si caratterizza proprio per la fuoriu-
scita dei beni, derivanti dal reato presupposto, dal patrimonio dell’autore». 

308 Così A. ROSSI, Il riciclaggio: doveri e responsabilità del professionista, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 1995, p. 1303: «Il riciclaggio è, infatti, legato ad un più moderno 
aspetto dinamico della ricchezza e dei rapporti economici, volendo il legislatore al-
tresì evitare ogni illecito utilizzo dei circuito economico-finanziario; la ricettazione è 
invece legata ad una concezione tradizionale di “nascondimento”: se l’attività del 
riciclatore è l’attività di chi maschera l’illiceità di una ricchezza particolare, trasfor-
mandone la natura e sostituendola, ma lasciandola pur sempre in circolazione, l’at-
tività dei ricettatore consiste in un occultamento, anche momentaneo, ma comun-
que materiale del bene, in una sottrazione alla circolazione dello stesso». L’idea di 
una staticità alla quale si oppone il dinamismo del riciclaggio compare in G. 
MORGANTE, Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi 
ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita, in Cass. pen., 1998, 9, 
pp. 2500 ss.: «Mentre, infatti, l’attività di sostituzione implica una movimentazione 
di denaro, le ipotesi di favoreggiamento reale o di ricettazione si limitano al mero 
statico nascondimento dell’oggetto delle ricerche delle Autorità». 

309 G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1228: «La differen-
za con il reato di ricettazione sta proprio in questo: che mentre il ricettatore riceve le 
cose provenienti da delitto e per queste paga un prezzo, il riciclatore “lava” il denaro 
o i valori altrui per consentire all’autore del reato di trarre quei vantaggi, dall’illecito 
commesso, che altrimenti gli sarebbero inibiti».  

310 Diffusamente M. ZANCHETTI, Art. 648-bis, cit., pp. 1946-1947. 
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gliarsi molto e la concreta individuazione del reato finirà per poggia-
re quasi esclusivamente sul dolo 311. Un esempio può essere utile. Non 
sono rare le pronunce che riconducono il mero deposito in banca di 
denaro illecito al riciclaggio, sulla scorta della considerazione per la 
quale quanto versato sarà evidentemente sostituito con un tantun-
dem 312. Un simile ragionamento tradisce un approccio semplicistico, 
che finisce per obliterare sul piano oggettivo la ricettazione di denaro 
proveniente da reato nonostante l’espressa previsione dell’art. 648 
c.p.: al di fuori dell’anacronistica ipotesi di detenzione della valigetta 
piena di contanti (peraltro, la semplice custodia integrerebbe un’ipo-
tesi di favoreggiamento reale e non di ricettazione, per difetto del fine 
di profitto), la ricezione di denaro illecito implica necessariamente 
una qualche sostituzione nei termini indicati dalla giurisprudenza. 
Ed è proprio l’ineludibilità dello scambio a indurre, allora, a scartare 
semplici congetture a vantaggio dell’accertamento di un’effettiva in-
tenzione di depistare eventuali indagini. 

I due reati non possono concorrere: in caso di simultanea appli-
cabilità, il ricorso alla norma sul riciclaggio esaurisce il disvalore del-
la previa ricezione del bene per fini di lucro 313. È infatti riscontrabile 
una sostanziale unicità di disvalore, che legittima l’inflizione della so-
la pena più grave 314, pur in assenza di un’esplicita clausola di riser-
va 315. La questione va, cioè, risolta secondo il principio di sussidiarie-
 
 

311 Si veda M. ANGELINI, op. cit., pp. 218 ss. 
312 In aggiunta alle sentenze già citate sul punto (vd. nt. 227), si vedano anche: 

Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 2012, n. 43354, in CED, rv. 253795; Cass. pen., Sez. 
VI, 15 ottobre 2008, n. 495, in De Jure: «Integra il delitto di riciclaggio la condotta 
di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura 
fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito, essendo 
l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata». 

313 Il punto era già chiarito nella Relazione ministeriale di accompagnamento 
all’introduzione dell’art. 648-bis c.p. nel codice penale nel 1978: «Nel caso consi-
derato non sono configurabili i delitti di ricettazione o di favoreggiamento reale, ma 
deve sempre applicarsi la nuova disposizione, che prevede una figura autonoma di 
reato, appunto perché contempla una condotta diversa da quella propria dei reati 
suddetti e, cioè, una condotta integrata non solo dalla ricezione del denaro o dei va-
lori di provenienza illecita, ma anche dal loro “riciclaggio”». Sul punto G. PECOREL-

LA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1238. 
314 La ricettazione è «condotta implicita nella fattispecie» di riciclaggio secondo 

G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1239. Così, anche G. AZ-

ZALI, op. cit., p. 422; A. PAGLIARO, Parte Speciale, cit., p. 513. 
315 Moccia segnala come l’assenza di una clausola di riserva possa creare con-

fusione, legittimando l’idea di un concorso di reati, che, tuttavia, qualifica come 
epilogo irragionevole: «In mancanza della clausola di riserva all’interno della nor-
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tà. Non convince, invece, la prospettiva di un rapporto di speciali-
tà 316: si tratterebbe di specialità “bilaterale o reciproca” 317, in quanto 
ciascuna norma presenta profili specializzanti (i.e. fine di profitto nella 
ricettazione; attitudine offensiva della condotta nel riciclaggio) 318. Di-
fetta, quindi, quella relazione logico-strutturale tra norme astratte, 
per la quale, in assenza dell’una, tutti i casi da essa disciplinati rica-
drebbero nell’altra 319. 

Merita poi qualche cenno il confine tra il riciclaggio e i reati di fa-
voreggiamento personale e reale 320. Entrambe le ipotesi possono pre-
sentare profili di interferenza con il riciclaggio; tuttavia, il favoreg-
giamento personale appare contenutisticamente più distante, concre-
tizzandosi generalmente in comportamenti che non incidono sui 
proventi del reato. Una possibile sovrapposizione è destinata a porsi 
 
 

ma sulla ricettazione, la condotta di ricezione, se accompagnata dalla finalità di 
trarre profitto, risulterà punibile a titolo di ricettazione e, a seconda dei casi, in con-
corso, anche a titolo di riciclaggio. E ciò non sembra molto ragionevole». S. MOCCIA, 
Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., p. 744. Zanchetti legge in tale constata-
zione un’apertura al concorso di reati: così M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro, 
cit., pp. 444-445. Sul punto, C. LONGOBARDO, Riciclaggio, cit., p. 861. 

316 In questi termini Cass. pen, Sez. V, 21 febbraio 2001, n. 17048, in De Jure: 
«La comparazione tra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio dimostra che tutti 
gli elementi previsti dalla norma di carattere generale, quale deve considerarsi l’art. 
648 c.p., sono presenti in quella a carattere speciale di cui all’art. 648 bis c.p. (sia 
nell’attuale formulazione che in quella vigente all’epoca del fatto), la quale contiene 
in sé un elemento specializzante costituito da un’attività ulteriore rispetto alla rice-
zione del denaro, di beni o di altre utilità e cioè la recezione del denaro sia realizzata 
in modo da realizzare la sostituzione o il trasferimento di detti beni o, comunque, da 
ostacolare l’identificazione della loro origine delittuosa». 

317 Parla esplicitamente di «specialità reciproca» F. MANTOVANI, Parte speciale, 
cit., p. 286. Nello stesso senso E. MEZZETTI, op. cit., p. 661. 

318 Sembra muovere in questa direzione Cass. pen., Sez. II, 23 febbraio 2005, 
n. 13448, in Cass. pen., 2006, pp. 1822 ss.: «Il delitto di riciclaggio non è distingui-
bile dal reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. sulla base dei delitti presupposti, 
ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali 
l’elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella 
ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell’elemento materiale, e in 
particolare nella idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, 
che è elemento caratterizzante le condotte previste dall’art. 648-bis c.p.». Sul punto 
T. MASINI, op. cit., p. 61.  

319 Sulla specialità reciproca si veda M. ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, cit., pp. 177-178. 

320 Sui reati di favoreggiamento, sempre attuali: D. PULITANÒ, Il favoreggiamen-
to personale fra diritto e processo penale, Milano, 1984, pp. 5 ss.; T. PADOVANI, Fa-
voreggiamento, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989, pp. 1 ss. Più di recente, M. BERTO-

LINO, Analisi critica, cit., pp. 126 ss. 
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solo se la condotta di laundering rappresenta l’espediente per aiutare 
taluno a eludere le indagini: in tal senso, il riciclaggio diviene possibi-
le forma di manifestazione concreta del favoreggiamento personale 321. 
In tali casi, non vi sarà comunque spazio per un concorso di reati, 
potendosi applicare esclusivamente la norma di cui all’art. 648-bis 
c.p., che colpisce l’ulteriore disvalore insito nelle peculiarità della 
condotta. 

Assai maggiore è la contiguità tra riciclaggio e favoreggiamento 
reale. L’art. 379 c.p. incrimina l’aiuto accordato all’autore del reato 
presupposto per assicurarsi il prezzo, il prodotto e il profitto dell’ille-
cito commesso. Vi è, dunque, una sostanziale comunanza di oggetti 
materiali, sicché il confine tra i due reati deve essere fissato necessa-
riamente sul crinale della morfologia delle diverse condotte rilevanti. 
Aiuto, nelle sue varie possibili manifestazioni, da un lato, e compi-
mento di operazioni idonee a interrompere la tracciabilità dei pro-
venti, dall’altro. Condotte, dunque, affini e, anzi, legate da un rappor-
to di genere a specie: qualsiasi attività di laundering costituisce, a ben 
vedere, una forma di aiuto post delictum all’autore del reato presup-
posto. L’elemento differenziale attiene al modo nel quale si agisce: 
finché l’aiuto non si traduce in un ostacolo all’identificazione della 
provenienza delittuosa, si ricade nel favoreggiamento (si riprenda il 
caso della mera detenzione del provento illecito per occultarlo agli 
inquirenti); viceversa, laddove il supporto prestato si connoti per 
l’attitudine a creare una parvenza di liceità sui proventi, si configura 
un fatto di riciclaggio 322. 

La norma sul favoreggiamento reale troverà poi piena ed esclusiva 
applicazione in relazione a beni provenienti da delitto colposo o da 
contravvenzione 323. 

In caso di convergenza di entrambe le norme sul medesimo fatto, 
la clausola di riserva esplicita prevista dall’art. 379 c.p. determina la 
sola applicazione del reato di riciclaggio, prevenendo così qualsiasi 
incertezza circa un possibile concorso di reati. 
 
 

321 Cfr. M. ANGELINI, op. cit., p. 213: «Nell’art. 378 c.p. l’attività del reo è tesa ad 
“aiutare” il soggetto dall’attività investigativa dell’Autorità. La condotta è a forma libe-
ra e pertanto può anche accadere che per aiutare una persona si agisca su un provento 
illecito, ma ciò è soltanto funzionale alla elusione delle investigazioni nei confronti del-
la persona aiutata. L’oggetto della condotta è il soggetto nei cui confronti vengono svol-
te le indagini e non il provento illecito, centrale invece nel riciclaggio». 

322 Per tutti: M. ZANCHETTI, Art. 648-bis, cit., p. 1947; F. MANTOVANI, Parte spe-
ciale, cit., pp. 287 ss.  

323 Così M. ANGELINI, op. cit., p. 215. 
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3. Il delitto di impiego di denaro, beni o utili di provenienza 
illecita: potenzialità e limiti 

Si è già più volte richiamato il delitto di impiego previsto dall’art. 
648-ter c.p.: introdotta nel 1990 per conformare la legislazione nazio-
nale alle previsioni della Convenzione di Vienna sul narcotraffico, la 
fattispecie è stata poi modificata nel 1993 sulla scia della Convenzio-
ne di Strasburgo, con un’estensione del catalogo dei reati presuppo-
sto. Questo il testo attuale della disposizione oggi in vigore: 

 
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 
articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie dena-
ro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione 
da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticin-
quemila euro. 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di 
un’attività professionale. 
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. 
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648». 
 
Una parte della dottrina ha negato che vi fosse l’esigenza di intro-

durre una norma ad hoc per soddisfare gli impegni internazionali, 
affermando la sostanziale superfluità dell’incriminazione: a fronte di 
una ricettazione dagli ampi spazi applicativi, del reato di favoreg-
giamento reale e, last but not least, del delitto di riciclaggio, gli obbli-
ghi sanciti a livello convenzionale potevano forse dirsi già adempiu-
ti 324. A ben vedere, e come meglio si dirà, l’autonoma incriminazione 
di condotte di impiego ha una propria indiscutibile ragion d’essere, a 
fronte della quale l’intervento vicario che avrebbero potuto offrire le 
altre fattispecie sarebbe risultato fatalmente inappagante. L’esistenza 
delle altre previsioni in tema di gestione di capitali illeciti richiedeva, 
tuttavia, un surplus di perizia nella formulazione dell’incriminazione, 
così da far emergere con chiarezza il senso della “nuova” previsione e 
il relativo perimetro applicativo, schermando al contempo il rischio 
di duplicazioni e sovrapposizioni; l’obiettivo non sembra certamente 
raggiunto mediante il ricorso alle clausole di riserva espresse a favore 
della ricettazione 325, del riciclaggio e dei reati presupposto: esse han-
 
 

324 Così, M. ZANCHETTI, Art. 648-ter c. p., in A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ, op. 
cit., p. 2306. 

325 Per una critica circa la clausola di riserva a favore della ricettazione, si veda 
S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., p. 745. 
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no sostanzialmente paralizzato l’applicazione del reato, privandolo 
dello spazio che meritava e confinandolo, così, nei lidi del diritto pe-
nale simbolico 326. 

La scelta di criminalizzazione di condotte di utilizzo “attivo” di 
proventi delittuosi trae linfa dalla consapevolezza della perniciosità 
di qualsiasi forma di contaminazione tra capitali illeciti e circuiti 
economici regolari. Si va, così, a fotografare una fase della gestione 
di capitali illeciti tendenzialmente successiva al riciclaggio (il cd. ri-
ciclaggio di “secondo livello” secondo la formula utilizzata nel primo 
capitolo): quella, cioè, nella quale le utilità proficuamente riciclate (o, 
come si vedrà, non bisognose di esserlo) vengono reintrodotte nel si-
stema economico, innescando un nuovo ciclo produttivo, viziato dal-
l’origine illecita degli investimenti 327. Il fatto tipico – come meglio si 
dirà – sembra scolpito in maniera coerente con siffatte ambizioni di 
tutela: in questa direzione milita la selezione degli impieghi rilevanti, 
circoscritta ad attività economiche o finanziarie. La logica sottostan-
te è chiara: in tali settori – nei quali, appunto, i capitali alimentano 
nuove dinamiche produttive – qualsiasi afflusso di capitali illeciti al-
tera gli equilibri in gioco e giustifica la sanzione penale. 

L’attenzione si sposta allora dall’accertamento dei reati presuppo-
sto per appuntarsi sulla tutela dell’ordine economico; non più, dun-
que, un’ottica retrospettiva focalizzata sul reato già commesso bensì 
uno sguardo al futuro per prevenire pregiudizi di diverso genere 328. A 
differenza del riciclaggio, nel reato di impiego scompare, allora, il ri-
ferimento all’interruzione della tracciabilità dei flussi e, con esso, la 
proiezione offensiva verso l’amministrazione della giustizia 329. Si è, 
dunque, in presenza di un reato autenticamente destinato alla tutela 
di interessi economici: da un lato, l’ordinato articolarsi delle dinami-
 
 

326 Così, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, 
p. 152. 

327 P. MAGRI, Art. 648-ter, in E. DOLCINI-G.L. GATTA (a cura di), op. cit., p. 1341: 
«si tratta dell’anello terminale del fenomeno del riciclaggio, che comporta i maggiori 
pericoli per la stabilità del mercato».  

328 C. LONGOBARDO, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in S. 
FIORE (a cura di), Reati contro il patrimonio, cit., p. 886. 

329 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 455: «Il fatto che manchi la menzione “in 
modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa” del bene, nella 
quale avevamo identificato il nucleo fondante di disvalore del riciclaggio come fatti-
specie contro l’amministrazione della giustizia, implica che la norma sull’impiego 
(prescindendo per un momento dai suoi problemi di applicabilità, che la rendono 
poco idonea a tutelare alcunché) mira a salvaguardare non il bene giuridico della 
efficiente amministrazione della giustizia, ma quello del risparmio-investimento». 
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che economiche, inevitabilmente turbato dall’immissione di proventi 
illeciti; dall’altro, le ragioni dei singoli operatori che, in un mercato 
falsato dalla presenza di flussi di denaro ottenuti extra ordinem, ve-
dono compromesse le proprie chances di successo. Come dimostrano 
gli studi ricordati nel primo capitolo, l’afflusso di capitali illeciti in-
quina i mercati finanziari, alterandone le regole di funzionamento: 
equilibrio domanda-offerta, fissazione dei prezzi, concentrazione del-
la ricchezza; la disponibilità di “denaro sporco” favorisce, poi, signi-
ficativamente chi se ne avvale per fare impresa, consentendogli di fi-
nanziarsi a costi assai inferiori rispetto agli altri operatori economici 
e falsando, così, le dinamiche della concorrenza. 

Così inquadrato il novero degli interessi in gioco, sembra corretto 
individuare il bene giuridico tutelato dalla fattispecie nell’ordine eco-
nomico 330. 

Anche in relazione al reato che ci occupa si sono registrati autore-
voli interventi tesi a identificare il bene tutelato nel patrimonio, inte-
so in un’accezione ampia e superindividuale 331. Si ripropone, cioè, la 
medesima diversità di prospettive riscontrata in tema di riciclaggio, 
interamente connessa all’interpretazione del concetto di patrimonio. 
Restando legati all’esegesi tradizionale, più strettamente ancorata al 
diritto di proprietà, le ricadute patrimoniali si offuscano. Di contro, 
accedendo a una lettura, per così dire, “evoluta” e dinamica del con-
cetto di patrimonio, in forza della quale esso si identificherebbe con 
il risparmio e, quindi, con gli investimenti, le connessioni tra patri-
monio e mercati finanziari si rinsaldano, al punto da indurre a legge-
re come aggressioni al patrimonio le ripercussioni macroeconomiche 
della circolazione di capitali illeciti. In questa prospettiva il referente 
costituzionale della tutela del patrimonio non è più il diritto di pro-
prietà bensì la tutela del risparmio 332. Come già osservato trattando 
del delitto di riciclaggio, entrambe le prospettive convergono sulla 
sostanza degli interessi tutelati, ai quali assegnano nomi differenti; 
stante, dunque, la funzione prettamente classificatoria della distin-
zione nel contesto che ci occupa, appare preferibile restare fedeli alla 
lettura tradizionale di patrimonio – che nella sua dimensione indivi-
 
 

330 G. PECORELLA, Circolazione, cit., p. 1236; A. MANNA, Il bene giuridico tutelato, 
cit., pp. 63-64; G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 267. 

331 Così, S. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., 
pp. 134 ss.; C. LONGOBARDO, Impiego, cit., pp. 887-888; G. COCCO, Una introduzio-
ne, cit., p. 1467. 

332 Si veda C. PEDRAZZI, Mercati finanziari, cit., p. 654. Sul punto, in relazione 
al reato in esame, anche E. MEZZETTI, op. cit., p. 666. 
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dualizzante meglio coglie l’essenza dei reati previsti dal Titolo XIII 
del Libro II del codice – e, dunque, ricondurre il fascio degli interessi 
tutelati dal reato di impiego all’ordine economico. 

Già si è detto come la costruzione di norme a tutela di interessi di 
così ampia portata debba fare i conti con il rischio di attrarre condot-
te di sfuggente dannosità: il legame tra un singolo fatto e il macro-
interesse è pressoché inevitabilmente sfilacciato, se non addirittura 
evanescente. Sul legislatore grava, dunque, il compito di disegnare 
fattispecie che siano in grado di preservare un siffatto legame e di 
ponderare adeguatamente il trattamento sanzionatorio, tenendo con-
to della possibilità di intercettare condotte di scarsa offensività. La 
pur perfettibile selezione delle attività rilevanti dimostra una qualche 
attenzione rispetto al primo tema; assai meno accorta si rivela, inve-
ce, la fissazione della cornice edittale di pena, che ripropone sic et 
simpliciter quella del riciclaggio. E si è visto che la sanzione prevista 
dall’art. 648-bis c.p. aveva un fondamento esclusivamente nella pro-
spettiva originaria di surrogato delle pene previste per i pochi gravi 
reati presupposto dell’epoca. Fin da questa prima panoramica si co-
glie, dunque, una delle criticità della fattispecie: la sproporzione tra 
offensività e trattamento sanzionatorio. Si tratta, peraltro, di una 
preoccupazione più teorica che pratica, posto che – come a breve si 
dirà – il perimetro applicativo della fattispecie è oltremodo ridotto. 
Ed è quest’ultimo il limite più eclatante del reato in esame: la sua so-
stanziale inapplicabilità, puntualmente confermata da una costante 
latitanza nella prassi giurisprudenziale. 

3.1. La struttura del reato 

Nonostante l’apparenza da reato comune, si tratta di un reato a 
soggettività ristretta: similmente al riciclaggio, non può esserne auto-
re chi ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto. 
Lo spettro dei possibili autori del reato è ulteriormente limitato dalla 
riserva a favore dei reati di ricettazione e riciclaggio: benché tale ri-
serva incida sul rapporto tra norme, e non sul perimetro di tipicità 
della fattispecie, l’effetto ultimo è di escludere il ricettatore e il rici-
clatore dai soggetti attivi del reato in esame 333. 

A differenza di quanto avviene nel riciclaggio, possono costituire 
oggetto materiale del reato anche i proventi di delitti colposi. In que-

 
 

333 C. LONGOBARDO, Impiego, cit., p. 889; E. MEZZETTI, op. cit., p. 667 
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sto la norma riprende il modello della ricettazione. L’apertura ai reati 
colposi non sembra destinata a produrre un significativo allargamen-
to delle utilità rilevanti, attesa la limitata attitudine di tali illeciti a 
generare proventi suscettibili di valutazione economica. In letteratu-
ra si è anche sostenuto che, nell’economia dei reati in materia di ca-
pitali illeciti, i proventi rilevanti debbano derivare necessariamente 
da fatti dolosi: diversamente sarebbero solo «casualmente derivanti da 
reato» 334. Sembra, tuttavia, difficile accogliere de lege lata una simile 
restrizione ermeneutica, anche a fronte della “storica” rilevanza dei 
proventi di delitti colposi quale oggetto del reato di ricettazione. Re-
sta, comunque, la difficoltà di afferrare il senso della discrasia rispet-
to al delitto di riciclaggio 335. 

Al netto della differenza appena segnalata, il delitto in commento 
ripropone numerose questioni affrontate in tema di riciclaggio: così, 
per la selezione dei proventi rilevanti («denaro, beni o altre utilità»), 
per la natura di elemento del reato del delitto presupposto, per i cri-
teri di accertamento della provenienza delittuosa: si rinvia, dunque, a 
quanto già osservato. 

Come anticipato – e come si ribadirà analizzando i rapporti tra i 
due reati – il delitto di impiego non richiede che la condotta si risolva 
in un ostacolo all’identificazione dell’origine delittuosa dei proventi: 
ne deriva che possono costituire oggetto materiale del reato anche 
beni privi di qualsiasi traccia di illiceità. Vengono, dunque, in esame 
sia utilità già proficuamente riciclate e, in tal modo, purificate dai le-
gami con il reato presupposto sia proventi (illeciti) aventi fin dall’ori-
gine una parvenza di legittimità. In questa prospettiva, il perimetro 
applicativo (potenziale) è più ampio rispetto al riciclaggio. 

La condotta incriminata consiste nell’impiego dei proventi in atti-
vità economiche e finanziarie. 

L’evidente vaghezza del termine impiego ha indotto taluni com-
mentatori a considerarlo un sinonimo di utilizzo 336: in tal modo si 
finisce però per dar vita a una fattispecie eccessivamente indetermi-
nata, capace di attingere condotte scarsamente o per nulla significa-
tive rispetto alla tutela dell’ordine economico 337; risultato, questo, ol-
 
 

334 A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 241. 
335 Così G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 267: «L’inclusione dei de-

litti colposi non sembra peraltro rispondere a specifici obiettivi politico-criminali, 
ma appare più il frutto di una disattenzione legislativa». 

336 G. COLOMBO, op. cit., p. 119; M. ZANCHETTI, Art. 648-ter, in A. CRESPI-G. FOR-

TI-G. ZUCCALÀ (a cura di), op. cit., p. 1537.  
337 G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte Speciale, cit., p. 268. 
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tremodo deprecabile in considerazione dell’elevata sanzione detenti-
va comminata. Sembra allora preferibile rileggere la nozione di im-
piego nel prisma della destinazione in attività economiche o finan-
ziarie: secondo tale approccio, impiego andrebbe inteso come inve-
stimento, valorizzando, cioè, l’utilizzazione a fini di profitto 338. Re-
stano, dunque, esclusi casi di “utilizzo finale” dei proventi illeciti e, 
cioè, impieghi destinati esclusivamente al consumo. 

Il concetto di attività economica va interpretato, in linea con la de-
finizione contenuta nel codice civile, nella prospettiva della produ-
zione di beni ovvero nella fornitura di servizi 339; in assenza di un’ana-
loga descrizione normativa di attività finanziaria, sembra corretto fa-
re riferimento ai vari settori connessi alla «gestione del risparmio ed 
individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo» 340. Il 
riferimento ad attività economiche o finanziarie rimanda, allora, nella 
sostanza al complesso delle attività idonee a generare profitti, quelle, 
cioè, potenzialmente produttive di ricchezza 341. 

Si è sostenuto che non sarebbe sufficiente il compimento di un’iso-
lata attività di impiego per integrare gli estremi del reato: in tal senso 
militerebbe il riferimento ad attività economiche e finanziarie da in-
tendere come una pluralità di operazioni 342; benché tale risultato er-

 
 

338 G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte Speciale, cit., p. 268; F. MANTOVANI, Parte spe-
ciale, cit., p. 289; C. LONGOBARDO, Impiego, cit., p. 891; P. MAGRI, Art. 648-ter, cit., 
p. 1341. 

339 Condivisibilmente sul punto Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 5546, 
in CED, rv. 258205: «Nel delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di prove-
nienza illecita di cui all’art. 648 ter cod. pen., la nozione di attività economica o fi-
nanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non 
solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni 
o servizi, ma anche all’attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del 
consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate 
nelle sopra menzionate norme del codice civile» 

340 Così, seppur in relazione all’autoriciclaggio, S. SEMINARA, Spunti interpreta-
tivi, cit., p. 1640, il quale richiama, a sua volta, l’interpretazione proposta in Cass. 
pen., Sez. II, 28 luglio 2016, n. 33074, in Dir. pen. proc., 2017, 4, pp. 482 ss., con 
nota di A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi 
(rassicuranti) chiarimenti della Cassazione. 

341 C. LONGOBARDO, Impiego, cit., p. 891; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 
456; G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 268; in senso ancor più restritti-
vo V. MANES, Riciclaggio, in S.CANESTRARI-L. CORNACCHIA-A. GAMBERINI-G. INSOLE-

RA-V. MANES-M. MANTOVANI-N. MAZZACUVA-F. SGUBBI-L. STORTONI-F. TAGLIARINI, 
Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2009, pp. 715 ss. 

342 G. COLOMBO, Il riciclaggio, cit., p. 123; G. PECORELLA, Circolazione, cit., p. 
1236. 
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meneutico determini una condivisibile restrizione dell’area del pe-
nalmente rilevante a condotte maggiormente significative, sembra 
eccessivo ricavare una siffatta limitazione da un dato testuale perfet-
tamente compatibile con l’interpretazione opposta. Appare cioè for-
zato ritenere che l’utilizzo del plurale valga a descrivere un reato abi-
tuale e non a indicare esclusivamente i settori nei quali deve essere 
effettuato l’investimento 343. 

In giurisprudenza si è anche sostenuta la rilevanza di condotte di 
impiego in attività illecite 344: se, come pare, la logica della norma è la 
salvaguardia dei mercati finanziari regolari dalle contaminazioni di 
capitali illeciti, sembra preferibile ritenere che le attività economiche 
e finanziarie nelle quali confluiscono gli impieghi debbano avere ca-
rattere lecito. Solo in questo caso si produce quella commistione tra 
dirty money e mercati “sani” che regge l’incriminazione. 

Anche in punto di elemento soggettivo si possono ampiamente ri-
chiamare le considerazioni svolte in relazione al reato di riciclaggio, 
rispetto al quale il dolo presenta una fisionoma ancor più esile: la 
norma si accontenta di un dolo generico che abbraccia la rappresen-
tazione dell’origine delittuosa delle utilità e la consapevole volontà di 
investirli in attività economiche o finanziarie. La scomparsa dell’e-
stremo dell’ostacolo alla tracciabilità dei capitali alleggerisce l’ogget-
to del dolo, che si riduce sostanzialmente alla rappresentazione della 
provenienza illecita dei beni: accertata quest’ultima, sembra difficile 
immaginare che possano seriamente porsi temi in merito all’effettiva 
volontà di indirizzare le risorse verso attività profittevoli, a fronte di 
impieghi che presentino effettivamente tale attitudine. L’onere di ac-
certare una piena rappresentazione della derivazione delittuosa delle 
utilità diviene allora ancor più stringente rispetto a quanto osservato 
in tema di riciclaggio. Nell’economia di quel reato si è peraltro rileva-
to che la peculiare morfologia della condotta, destinata a camuffare 
l’origine dei proventi, possa costituire un utile indizio (si badi: non la 
prova) della relativa provenienza da delitto; in questo caso, le condot-
te incriminate sono del tutto neutre e, come tali, perfettamente com-
patibili con utilità lecite. Non sembra, quindi, azzardato pretendere 
la certezza dell’agente in ordine alla derivazione illecita dei proventi. 

Da un esame della struttura complessiva dell’illecito si trae la con-

 
 

343 Sul punto, E. MEZZETTI, op. cit., p. 669. 
344 Così Cass. pen., Sez. II, 25 febbraio 2014, n. 9026, per la quale «non occorre 

che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attivi-
tà lecite». 
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ferma che il legislatore non sia riuscito nel compito di calibrare of-
fensività della condotta e trattamento sanzionatorio. Anzi, si ricava la 
sensazione che non abbia neppure garantito fino in fondo una tangi-
bile lesività dei fatti incriminati. 

La ragione principale di tale insuccesso è da attribuire alla scelta 
del modello del pericolo astratto. I reati di pericolo astratto configu-
rano, come noto, una categoria dogmatica costantemente esposta alle 
critiche della dottrina, che ne lamenta le frizioni con il principio di 
offensività, dalle quali scaturisce una potenziale carenza di legittima-
zione della sanzione penale 345. Tali censure hanno indotto ad auspi-
care un superamento di tale forma di incriminazione anche nei setto-
ri nei quali la si è tradizionalmente giustificata sulla base della rile-
vanza degli interessi in gioco, ritenuti meritevoli di un’anticipazione 
della tutela “a tutti i costi”. 

Il ricorso a tale modello di illecito appare, allora, oltremodo inap-
propriato nel contesto della tutela di beni giuridici superindividuali – 
quali l’ordine economico – in relazione ai quali l’intervento penale va 
sempre – come già osservato – dosato con particolare cautela. Trat-
tando dell’offensività del reato di riciclaggio si è rilevato come, pur 
riconoscendo che il diritto penale possa inserirsi anche nella tutela di 
interessi di così ampia portata, siffatta legittimazione sia subordinata 
a una soddisfacente concretizzazione dell’offesa in sede di formula-
zione delle norme. E certamente il modello del pericolo astratto non 
è lo strumento giusto per ambire a tale risultato. 

In uno scenario già per questo scivoloso si inserisce la previsione 
di una sanzione di estrema afflittività: ne esce un quadro assai pro-
blematico, nel quale la pena si muove slegata dall’effettivo disvalore 
del fatto. 

Va detto, tuttavia, che per una sorta di eterogenesi dei fini il ri-
schio di irrogare in concreto pene di insensata gravità è schermato 
dall’intricato sistema di riserve che – come a breve meglio si illustrerà – 
mantiene la fattispecie in un perenne stallo. 

Resta, però, soprattutto nella prospettiva di un ripensamento del-
l’assetto complessivo dei reati di riciclaggio – che occuperà l’ultimo 
capitolo –, l’individuazione di un’aporia sulla quale occorre riflettere 
con attenzione. 

 
 

 
 

345 La letteratura sul tema è vastissima: si veda, per tutti, F. D’ALESSANDRO, Pe-
ricolo astratto e limiti-soglia, Milano, 2012, pp. 143 ss. 
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3.2. Una fattispecie in cerca d’autore 

La norma ha carattere doppiamente vicario: è cedevole sia rispetto 
al reato presupposto sia rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio. 

Il rapporto con il reato presupposto segue le medesime cadenze os-
servate in relazione al riciclaggio: si è, cioè, in presenza di una clausola 
di riserva di difficile interpretazione e di sfuggente utilità. Nell’econo-
mia della versione della fattispecie precedente alla novella del 1993, 
quando rilevavano solo i proventi di rapina aggravata, estorsione ag-
gravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti in materia 
di stupefacenti, la clausola esplicitava – secondo quanto già osservato 
per l’art. 648-bis c.p. – la natura sussidiaria della disposizione rispetto 
ai singoli reati presupposto: l’incriminazione dell’impiego di proventi 
delittuosi valeva, da un lato, a creare un’alternativa punitiva rispetto al 
reato principale laddove questo non fosse emerso o non fosse risultato 
possibile accertare il coinvolgimento dell’utilizzatore dei proventi; 
dall’altro, a ostacolare la commissione di quei reati, minacciando con 
una sanzione di rilevante afflittività i gestori delle utilità da essi gene-
rate. Il bisogno di pena era, dunque, avvertito come subordinato all’im-
possibilità di applicare uno dei reati principali. L’allargamento del no-
vero dei reati presupposto a fattispecie punite in maniera meno rigoro-
sa del delitto di impiego, in uno con la maturata consapevolezza del-
l’autonoma lesività delle contaminazioni tra ricchezza illecita e attività 
produttive, ha reso siffatta sussidiarietà non più attuale. E di qui la 
crescente insoddisfazione verso tale modello punitivo, sfociata nell’in-
troduzione del delitto di autoriciclaggio, che, come si vedrà, individua 
nell’impiego di utilità illecite in attività lato sensu economiche il cuore 
della condotta tipica; come pur si osserverà, la fattispecie di autorici-
claggio non attinge, tuttavia, fatti di “auto-impiego” secondo il modello 
della norma qui in esame: l’art. 648-ter.1 c.p. pretende anche un con-
creto ostacolo alla tracciabilità dei proventi, maggiormente in linea 
con l’art. 648-bis c.p. Sul punto si tornerà nel prosieguo, anche per ab-
bozzare una proposta di armonizzazione del sistema. 

Ancor più incisive nella prospettiva di limitare l’applicazione della 
fattispecie in esame sono le riserve a favore della ricettazione e del 
riciclaggio, a fronte delle quali molti autori hanno addirittura dubita-
to della possibilità di rinvenire un terreno di applicazione per il reato 
in esame: si è sostenuto, cioè, che esso in qualche misura presuppon-
ga necessariamente una delle condotte rispetto alle quali è sussidia-
rio, finendo per rimandare sempre a queste ultime 346. Da un lato, 
 
 

346 S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio, cit., p. 745: «La realtà è da-
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l’impiego presuppone la previa ricezione dei proventi; dall’altro, co-
stituisce una forma di trasferimento degli stessi. 

La prima osservazione è verosimilmente innegabile; la seconda 
assai più discutibile: sembra, infatti, possibile individuare autonomi 
spazi di intervento del delitto di impiego rispetto al riciclaggio anche 
oltre i già menzionati casi di proventi di un delitto colposo 347. 

Tra le diverse interpretazioni offerte sul punto in letteratura 348 e 
in giurisprudenza 349, sembra preferibile fissare il confine lungo la li-

 
 

ta dal fatto che, rispetto alla fattispecie di cui all’art. 648-ter c.p., sono destinate 
sempre a prevalere sia la ricettazione che il riciclaggio: infatti, ai fini dell’impiego di 
capitali illeciti, a parte una poco probabile ricezione di danaro, non ancora riciclato, 
senza finalità di profitto – in questo caso, in virtù della clausola contenuta nell’art. 
379 c.p., si avrebbe la naturale prevalenza delle disposizioni dell’art. 648-ter c.p. – 
nel caso, normale, in cui sia presente la finalità di profitto, si dovrebbe applicare 
l’art. 648 c.p., che prevede sanzioni meno severe di quelle previste dall’art. 648-ter 
c.p. Se, invece, la condotta precedente è di riciclaggio – qui non importa più se a fine 
di profitto o meno, data l’autonomia dell’art. 648-bis c.p. – si applicherebbe, co-
munque, quest’ultima norma, che, se sul piano delle sanzioni presenta il medesimo 
rigore della norma sull’impiego di capitali illeciti, in ogni caso, a causa della sua in-
giustificata prevalenza, ne restringe l’ambito di applicabilità, accentuandone il carat-
tere meramente simbolico». Altrettanto netta l’opinione espressa da V. PLANTAMU-

RA, Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione o riforma del delitto di rici-
claggio?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, pp. 184 ss. 

347 Ritengono, invece, che questa costituisca l’unica differenza tra i due reati A. 
R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., p. 242 e G. PESTELLI, op. cit., pp. 880-881. 

348 Per una distinzione incentrata sul tipo di autore, si veda M. ANGELINI, op. cit., 
p. 223: «Il reato di cui all’art. 648 ter completa, in un certo senso, la previsione della 
norma precedente. Qui uno dei punti centrali che esprimono il disvalore della norma e 
cioè la consapevolezza della provenienza delittuosa del patrimonio, rimane invariato. 
Ciò che cambia è però la tipologia dell’autore che si vuole colpire. Non si ha più presen-
te il professionista che “lava” i proventi illeciti per restituirli al “legittimo” (si fa per dire) 
proprietario. La figura che il legislatore vuole colpire è quella dell’imprenditore e/o del 
professionista che si mette in affari con la malavita utilizzandone i proventi illeciti. Per 
questo scompare dalla norma l’espressa previsione dell’occultamento della provenienza 
delittuosa (occultamento che comunque rimane come portato secondario all’impiego in 
attività economica)». Alessandra Rossi riporta una possibile lettura, che attribuisce a 
Marcello Gallo, per la quale la norma in esame troverebbe applicazione se «l’agente 
avesse ricevuto il denaro in buona fede, sconoscendo cioè la provenienza da delitto, ed 
abbia poi effettuato l’impiego avendo della provenienza una consapevolezza tardiva». 
La studiosa precisa però che in tal modo si inserisce nella norma un elemento (cono-
scenza tardiva) che non le appartiene. Così A. ROSSI VANNINI, op. cit., p. 1305. Anche 
Pecorella ricorda questa tesi di Gallo, esposta durante un Convegno tenutosi a San-
remo nel 1991: G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, p. 1239. Pecorella 
rimarca però condivisibilmente la fragilità dell’argomentazione che porterebbe a ri-
tenere l’inserimento della norma finalizzato a colpire solo ipotesi così marginali co-
me quelle di una scoperta tardiva della genesi illecita dei beni. 

349 Si veda Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076, in CED, rv. 26769: «Tra 
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nea dell’ostacolo alla tracciabilità dei capitali illeciti 350. Come già os-
servato, tale elemento, al quale è ancorato il disvalore del riciclaggio 
nella prospettiva di una tutela delle ragioni dell’amministrazione del-
la giustizia secondo il modello del pericolo concreto, è assente nel de-
litto in esame, orientato esclusivamente alla tutela di interessi eco-
nomici. 

La superfluità di un’interruzione del paper trail consente anzitutto 
di accordare rilevanza ai proventi privi di un marchio di illiceità. Si è 
già avuto modo di constatare la non riciclabilità di utilità di prove-
nienza apparentemente lecita. L’elemento di differenza tra i due reati 
è, dunque, da ricercare sul piano materiale in relazione a una diversa 
qualità dell’oggetto: si possono reimpiegare anche beni formalmente 
leciti, purché sostanzialmente illeciti. 

Vengono in esame, anzitutto, i proventi già efficacemente riciclati. 
Riprendendo quanto osservato nel corso del primo capitolo in or-

dine a una possibile distinzione tra riciclaggio di “primo” e di “se-
condo livello”, si deve ribadire come il denaro riciclato – rectius, do-
tato di una parvenza di liceità – continui il suo percorso all’interno 
dei circuiti economici ordinari. Tali ulteriori passaggi non costitui-
ranno altrettanti fatti di riciclaggio bensì di reimpiego, rilevando a tal 
fine la mera oggettiva provenienza da delitto 351. 
 
 

il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclag-
gio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che 
discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici 
– essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di 
provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. richiede una generica finali-
tà di profitto, quello di cui all’art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le 
tracce dell’origine illecita, quello, infine, di cui all’art. 648 ter cod. pen. che tale sco-
po sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanzia-
rie». Come già osservato nel testo in relazione ai rapporti tra riciclaggio e ricetta-
zione, impostare la questione esclusivamente sul piano dell’elemento soggettivo 
significa dimenticare che la differente caratterizzazione di quest’ultimo rispec-
chia la diversa fisionomia del fatto tipico. 

350 In questo senso, seppur implicitamente, la già richiamata sentenza Iavaraz-
zo. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014, cit., p. 13. Zanchetti, che pur ipo-
tizza quale spazio per la norma in esame l’«impiego di beni provenienti da delitto, 
realizzato attraverso un’operazione che non sia idonea a ostacolarne l’identificazione 
di tale provenienza», ritiene che simili ipotesi ricadrebbero comunque nella ricet-
tazione: si veda M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro, cit., p. 452. 

351 Coglie nel segno Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio 2005, n. 33058, in De Jure, 
quando afferma che «Tale condotta di “impiego” presuppone che la fase di ripulitu-
ra o di apparente attribuzione sia già avvenuta e che l’agente impieghi in attività 
economico finanziarie il capitale, con la consapevolezza della sua provenienza illeci-
ta». In dottrina, G. MORGANTE, Riflessioni, cit., pp. 2500 ss.: «Quest’ultima disposi-
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Assumono rilevanza, poi, anche i proventi dotati ab initio di una 
parvenza di liceità: il riferimento è a tutti i casi nei quali le utilità 
vengono acquisite attraverso meccanismi che ne creano una giustifi-
cazione apparente. Si pensi ai proventi di una tangente dissimulati 
attraverso un contratto di consulenza; oppure, ai risparmi d’imposta 
conseguiti mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. In 
questi casi, prima dell’emersione del reato presupposto, non vi è spa-
zio per un’attività stricto sensu di riciclaggio, per l’impossibilità di 
identificare i proventi come illeciti. 

Infine, benché si tratti di casi poco frequenti, possono venire in 
considerazione anche ipotesi di impiego perfettamente tracciabile di 
proventi anche formalmente illeciti. 

Valorizzare quale elemento differenziante l’assenza di un ostacolo 
alla tracciabilità dei proventi consente, così, di riconoscere alla nor-
ma in esame un ragionevole spazio di applicazione rispetto al rici-
claggio. Le due disposizioni si pongono cioè su piani distinti, seppur 
coordinati, nel contrasto a due diverse forme di gestione di capitali 
illeciti: da un lato, la lecito-vestizione dei proventi; dall’altro, la loro 
reimmissione nei sistemi finanziari. Si tratta di due fasi logicamente 
autonome del ciclo trifasico (articolato in placement, layering e inte-
gration) e spesso destinate a susseguirsi senza soluzione di continui-
tà. E proprio in ragione di tale potenziale consequenzialità si giustifi-
ca la riserva a favore del riciclaggio: laddove la condotta concreta as-
sommi lecito-vestizione e impiego oppure il medesimo soggetto in-
tervenga in entrambe le fasi, è del tutto ragionevole prevedere l’appli-
cazione di una sola pena. 

Risulta così assai meno convincente un’interpretazione alternativa 
proposta in dottrina 352 e per lungo tempo seguita dalla giurispruden-
za, secondo la quale il confine tra riciclaggio e impiego andrebbe fis-
sato in base alla pluralità o unità dei reati. Questo il ragionamento: 
«la soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto 
della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclag-
gio, appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicità o pluralità 
di comportamenti e determinazioni volitive. Sono esclusi dalla punibili-
tà ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclag-
gio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione au-
tonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del de-
 
 

zione sanzionerebbe, dunque, le operazioni di investimento su denaro dotato ormai 
d’apparenza lecita, con grave efficacia destabilizzante per il mercato». 

352 G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, p. 1240. Nello stesso sen-
so, G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte Speciale, cit., p. 268. 
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naro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro adde-
bitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione 
teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegar-
lo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, at-
traverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle 
determinazioni volitive ad esse sottese)» 353. 

Tale lettura va incontro a una serie di obiezioni. 
Anzitutto, oblitera l’innegabile scarto tra i due reati in punto di 

ostacolo alla tracciabilità dei proventi. Fonda, poi, l’applicazione del-
la fattispecie in esame su un accertamento – quello della determina-
zione teleologica originaria – tanto difficile quanto inutile: il giudice 
dovrebbe sindacare i propositi interiori dell’agente, con le note diffi-
coltà del caso, al solo scopo di scegliere tra due fattispecie punite in 
maniera identica. Infine, non riesce comunque a riconoscere un’auto-
noma ragion d’essere alla fattispecie in esame, destinata ad attrarre 
esclusivamente condotte già punibili come riciclaggio 354. 

La tesi appena esaminata affronta anche i confini tra impiego e ri-
cettazione, vero punctum dolens della fattispecie in commento. Nel 
tentativo di individuare un terreno di applicazione del reato in esame 
palesa un’ulteriore ombra: nel proporre di ricondurre al delitto in 
esame fatti già punibili come ricettazione purché ab initio preordina-
ti all’impiego, pretende di assoggettarli a una pena più severa di quel-
la imposta dal rispetto della clausola di riserva. L’interprete, cioè, si 
troverebbe a scardinare una previsione che, seppur priva di senso, 
comporta un effetto in bonam partem (applicazione della ricettazione 
in luogo dell’impiego), producendo un trattamento di sfavore privo di 
una solida base normativa. 

 
 

353 Così, Cass. pen., Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800, in Cass. pen., 2010, p. 
4234. La pronuncia aggiunge: «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.». 

354 È singolare che l’ideatore di tale tesi, Pecorella, dopo aver confutato una di-
versa interpretazione fornita da Gallo (supra, nota 348) perché oltremodo ridutti-
va del senso dell’incriminazione, abbia finito per suggerire una ancor più limita-
tiva. 
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Si intravede, allora, l’insuperabile ragione dell’inapplicabilità del 
reato in esame: la riserva a favore della ricettazione è inattaccabile a 
livello ermeneutico tanto per la chiarezza del dato testuale quanto 
perché produce conseguenze favorevoli per il reo. 

E si tratta di una riserva davvero soffocante: è indiscutibile che 
l’impiego presupponga la ricezione di quanto si va a utilizzare. 

Anche a voler immaginare eccezioni alla regola, per esempio fa-
cendo leva sulla possibilità di impiegare risorse economiche demate-
rializzate senza averne mai acquisito la disponibilità, come nel caso 
del consulente che investa denaro del cliente che non ha mai effetti-
vamente ricevuto, ci si scontra con l’ostacolo del differente tratta-
mento sanzionatorio: sarebbe del tutto irragionevole sottrarre casi di 
tal genere alla ricettazione per veicolarli verso il delitto in esame, con 
relativo aggravio di pena, sulla base di una così poco significativa 
sfaccettatura della condotta. La ricezione del bene rappresenta, infat-
ti, un elemento del tutto slegato dal disvalore d’azione alla base del 
reato che ci occupa, interamente polarizzato sulla destinazione dei 
proventi. 

Resta, dunque, come unico possibile connotato differenziale l’ele-
mento soggettivo: potrebbe dunque rispondere di impiego chi non 
abbia ricevuto le utilità con fine di profitto. Oltre a trattarsi di un ca-
so davvero infrequente, a fronte della natura degli impieghi rilevanti, 
appare comunque assai discutibile che l’assenza del dolo specifico di 
ricettazione inneschi la punibilità per un reato più grave. 

Per quanto ci si sforzi, non sembra possibile riuscire a venire a 
capo di una disciplina evidentemente priva di razionalità. 

Come si è avuto modo di segnalare discutendo dell’inquadramento 
dogmatico della clausola di riserva prevista dall’art. 648-bis c.p., una 
relazione di sussidiarietà tra norme – quale quella esplicitata dalla 
clausola qui in esame – richiede inevitabilmente la prevalenza della 
norma che descrive un’offesa di maggiore rilevanza, e, dunque, di 
quella punita in maniera più severa. A fronte della convergenza di più 
norme su un medesimo fatto, è solo sulla base di un rapporto di spe-
cialità che può prevalere la norma che prevede il reato più lieve: cer-
tamente, però, non si ha specialità tra ricettazione e impiego, posto 
che entrambe le norme presentano elementi peculiari. 

A ben vedere, la relazione tra i due reati dovrebbe essere inversa, 
con una prevalenza, in caso di eventuali sovrapposizioni, del delitto 
di impiego sulla ricettazione. In astratto la linea di confine tra i due 
reati, pare, infatti, da tracciare in corrispondenza della natura “stati-
ca” o “dinamica” della condotta: ai fini della ricettazione, è sufficien-
te che si intenda trarre il profitto già insito nel bene, senza reimmet-
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terlo nei circuiti economico-produttivi. Di contro, il reimpiego ri-
chiede un quid pluris e, cioè, l’innesco di un nuovo ciclo economico, 
viziato ab origine. In sintesi: la ricettazione porta i beni illeciti verso 
la loro destinazione finale; il reimpiego dà nuova vita ai proventi de-
littuosi, così contaminando il sistema finanziario. 

Se quanto fin qui osservato è corretto, la clausola di riserva a van-
taggio della ricettazione risulta contraria a ogni logica. Essa, infatti, 
reindirizza costantemente verso una condotta dotata di minor lesività. 

Non resta allora che scindere il piano delle potenzialità astratte da 
quello delle possibilità concrete: si può, così, affermare che la norma 
avrebbe una sua ratio essendi in relazione a condotte che sfuggono 
alla fattispecie di riciclaggio e che sono un’evoluzione della mera ri-
cettazione; tuttavia, la clausola di riserva inibisce, de facto, qualsiasi 
operatività della fattispecie, rendendola un buon esempio di ineffetti-
vità disnomica della legge penale. 

4. Il reato di trasferimento fraudolento di valori: una fattispe-
cie dalle potenzialità inespresse 

L’ultimo tassello dell’armamentario “tradizionale” in tema di re-
pressione della circolazione di capitali illeciti è rappresentato dal de-
litto di trasferimento fraudolento di valori, introdotto nel 1992 (all’epo-
ca rubricato Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di va-
lori) con lo scopo di punire transazioni economiche opache, strumen-
tali a comportamenti ritenuti tipici dell’agire mafioso. 

Il testo normativo nel quale ha trovato sede il delitto in esame (i.e. 
il d.l. n. 306 del 1992, nel quale la legge di conversione – n. 356 del 
medesimo anno – ha inserito l’art. 12-quinquies) ha rappresentato, 
come noto, la (prima) risposta dell’ordinamento alle stragi del 1992. 
Il decreto, espressamente rubricato “Modifiche urgenti al nuovo codi-
ce di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità 
mafiosa”, costituisce, dunque, una normativa dallo spiccato carattere 
emergenziale e dal piglio decisamente repressivo. 

Nell’ambito delle svariate, e a tratti eterogenee, misure adottate 
con quel provvedimento, l’introduzione dell’art. 12-quinquies si inse-
riva in un più ampio filone di norme riconducibili a un’unitaria stra-
tegia di aggressione alle ricchezze della criminalità organizzata 355. E 
 
 

355 Si veda il recente M.T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, 
Napoli, 2017, pp. 141 ss. 
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lo scopo specificamente assegnato al delitto in esame era di anticipa-
re notevolmente la soglia del penalmente rilevante in relazione a fe-
nomeni di gestione di patrimoni d’illecita provenienza o, comunque, 
assoggettabili a sanzioni patrimoniali, risolvendosi, dunque, in una 
tangibile limitazione agli spazi di autonomia privata 356. 

La struttura originaria dell’illecito constava di due commi: il pri-
mo restato nella sostanza immutato e costituente il delitto sul quale 
si appunteranno le riflessioni che seguono; il secondo 357 dichiarato 
già nel 1994 costituzionalmente illegittimo e, dunque, vissuto per nep-
pure due anni all’interno dell’ordinamento 358. 

Questo il testo della norma oggi in vigore: 
 
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fitti-
ziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità 
al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di pre-
venzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la com-
missione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del 
codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni». 
 
Si tratta di un reato comune: il soggetto attivo può essere chiun-

que, tanto il titolare delle utilità, quanto un qualsiasi terzo che inter-

 
 

356 M. ZANOTTI, La disposizione di cui all’art. 12-quinquies del d.lgs. n. 306 del 
1992, in P. CORSO-G. INSOLERA-L. STORTONI, Mafia e criminalità organizzata, Tori-
no, 1995, p. 874. Nello stesso senso, M. PELLEGRINO, Il trasferimento fraudolento di 
valori, in V. MAIELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità 
organizzata, misure di prevenzione e armi, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO, Trattato teo-
rico pratico di diritto penale, Torino, 2014, p. 5.  

357 Questo il testo: «Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis 
e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per 
uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o 
per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice 
penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso arti-
colo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice 
penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si proce-
de per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per inter-
posta persona fisica o giuridica, risultino essere titolari o avere la disponibilità a qual-
siasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, 
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei qua-
li non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da 
due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati». 

358 Corte Cost, sentenza n. 48 del 1994. 
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venga comunque nelle operazioni di trasferimento 359. 
La condotta incriminata consiste sul piano oggettivo nell’attribuire 

fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre 
utilità. Rileva, cioè, «la creazione – con qualsiasi strumento volto allo 
scopo – di un’apparenza di titolarità o disponibilità del bene in capo a 
un terzo, mentre questo rimane in realtà sotto la signoria del ceden-
te» 360. Si punisce, così, la produzione di uno scarto tra forma e so-
stanza nell’intestazione del bene e il conseguente sdoppiamento tra 
titolare di diritto e titolare di fatto del cespite 361. 

Una condotta, dunque, rispondente a schemi civilistici collaudati, 
per quanto potenzialmente sospetta. D’altronde, la logica dei reati di 
sospetto era certamente assunta a modello dagli estensori dell’art. 12-
quinquies, come dimostra la vicenda del comma secondo, dichiarato 
costituzionalmente illegittimo proprio perché, detto in sintesi, privo 
di un oggettivo disvalore. Il primo comma si è costantemente salvato 
da analoghe censure per l’assenza di esplicite suggestioni da “tipo 
d’autore” e riferimenti a situazioni di sospetto 362. Ciò non toglie che 
si tratti di una fattispecie che radica ed esprime la propria antigiuri-
dicità esclusivamente nel dolo specifico, apparendo, anche in tale 
prospettiva, di più che dubbia costituzionalità. 

Spetta, dunque, all’interprete il compito di ridurre in via ermeneu-
tica un siffatto deficit di offensività. A tal fine, pare obbligato leggere la 
condotta incriminata valorizzando, appunto, il dolo specifico, nel sen-
so di richiedere che il comportamento dell’agente si presenti quanto-
meno materialmente congruo e idoneo rispetto al fine perseguito 363. 
Riprendendo le più condivisibili interpretazioni dottrinali in tema dolo 
specifico – alle quali già si è fatto cenno –, si deve considerare che esso 
non si riduce al piano della colpevolezza, ma riverbera i suoi effetti 
anche sull’elemento oggettivo del reato, in specie quando è l’illiceità 
dell’evento perseguito a connotare il disvalore del fatto 364. 
 
 

359 Si vedano E. BELFIORE, D.l. 8 giugno 1992, n. 306, in F. PALAZZO-C.E. PALIE-

RO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, p. 
924; F. MUCCIARELLI, Commento all’art. 12 quinquies del d.l. 8-6-1992 n. 306, in 
Leg. pen., 1993, p. 160.  

360 V. PACILEO, Il riciclaggio e i reati affini, Vicalvo, 2017, p. 178. 
361 M. PELLEGRINO, op. cit., pp. 6-7.  
362 Si veda Cass. pen., Sez. V, 25 settembre 2007, n. 39992, in CED, rv. 238189.  
363 Sul punto, in particolare, V. MAIELLO, Il delitto di trasferimento fraudolento 

di valori tra silenzi della dottrina e disorientamenti della giurisprudenza, in Ind. 
pen., 2008, p. 286; nello stesso senso: F. MUCCIARELLI, Commento, cit., p. 160. 

364 Il riferimento è, in particolare, a: F. BRICOLA, Teoria generale, cit., p. 87; G. 
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In questo senso sembra del resto orientata la giurisprudenza di le-
gittimità, allorché, in relazione al reato che ci occupa, ha affermato 
la necessità di elementi di fatto idonei a dare sostanza alla capacità 
elusiva dell’operazione (il riferimento è ovviamente all’ipotesi di un 
trasferimento fraudolento rivolto a eludere misure di prevenzione) 365. 

L’esigenza di interpretare la fattispecie alla luce dell’obiettivo per-
seguito dall’agente impone di distinguere, già sul piano oggettivo, le 
condotte orientate all’una o all’altra delle finalità contemplate dalla 
norma: in via alternativa, il fine «di eludere le disposizioni di legge in 
materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando» op-
pure di «agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 
648, 648-bis e 648-ter del codice penale». 

Tenuta ben ferma questa distinzione tra prima e seconda parte del 
primo comma, ne segue che, come riconosciuto in giurisprudenza 366, 
nel caso di intestazione fittizia rivolta a eludere l’applicazione di mi-
sure di prevenzione, gli oggetti trasferiti possano certamente essere 
di derivazione lecita, giacché le confische preventive attingono, per 
definizione, beni non provenienti da delitto. 

Tale constatazione allontana in qualche misura la condotta dal 
perimetro d’interesse del presente studio: non ci si muove, infatti, sul 
terreno del contrasto alla ricchezza illecita; bensì, più propriamente, 
in una prospettiva di enforcement del sistema di prevenzione patri-
moniale, attraverso la creazione di un reato ostacolo diretto a repri-
mere taluni tentativi di frustrazione di quell’apparato. 

 
 

MARINUCCI-E. DOLCINI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1994, p. 349; L. PICOTTI, op. cit., pp. 506 ss. In senso contrario, A. PAGLIARO, 
Il reato, cit., pp. 222 ss. 

365 Cass. pen., Sez. I, 9 novembre 2012, n. 4703: «In tema di reato di trasferimento 
fraudolento di valori, la natura fittizia del trasferimento in capo a soggetti interessati 
dalle indagini patrimoniali prodromiche all’emissione dei provvedimenti di cautela e di 
ablazione, non può prescindere dall’apprezzamento di elementi di fatto che evidenzino 
in concreto l’oggettiva capacità elusiva dell’operazione patrimoniale».  

366 In questo senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. I, 6 aprile 2017, n. 17546, in Dir. 
pen. cont., 28 giugno 2017: «Il reato deve ritenersi integrato anche in presenza di 
condotte aventi ad oggetto beni che non provengono necessariamente da delitto, ma 
la cui origine illecita sia riconducibile all’operatività della presunzione relativa sca-
turente dalla pericolosità sociale qualificata del soggetto nel cui interesse è stata rea-
lizzata l’intestazione fittizia, secondo i criteri di proiezione temporale individuati 
dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, in 
accordo con la ratio dell’incriminazione che persegue l’obiettivo di evitare manovre 
fraudolente da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzio-
ne patrimoniale, dirette a occultare la disponibilità di beni o altre utilità, anche a 
prescindere da un accertamento preciso, in questa sede, della loro provenienza». 
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Non è dunque il caso di indugiare su tale condotta, peraltro ogget-
to da anni di una serie di contrasti interpretativi e applicativi di non 
poco conto, soprattutto in relazione al coefficiente di probabilità che 
deve assistere l’applicazione della misura di prevenzione 367. 

Assai più interessante nell’economia della presente indagine è la 
seconda condotta, che si va a inserire a pieno nel già intricato siste-
ma dei reati lato sensu di riciclaggio: in relazione a essa si impone al-
lora un’attenta riflessione, anche al fine di operare un’opportuna ac-
tio finium regundorum. 

Anzitutto, diversamente da quanto si è appena osservato per l’altra 
condotta incriminata, si deve ritenere che possano essere oggetto di 
un trasferimento prodromico ad attività di riciclaggio (o reimpiego o 
ricettazione) solo proventi delittuosi, altrimenti si cancellerebbe il le-
game con il reato scopo, finendo per punire l’intestazione fittizia in 
quanto tale. Si giungerebbe, cioè, ad assoggettare a sanzione penale 
un negozio soggettivamente simulato, espressamente disciplinato co-
me lecito dal codice civile, anche in assenza del substrato materiale 
necessariamente evocato dal dolo specifico richiesto dalla norma. 

Il fine di agevolare la commissione di uno dei delitti nominati re-
clama, dunque, una coincidenza degli oggetti materiali rilevanti 368. 

Il che, da una diversa prospettiva, ha comportato un progressivo 
ampliamento dei reati presupposto della fattispecie in esame, simme-
trico a quello che ha interessato i delitti di riciclaggio e impiego: nel 
1992, al momento dell’introduzione della norma, il rinvio agli articoli 
648-bis e 648-ter c.p. limitava l’incriminazione alle sole ipotesi di in-
testazione fittizia di proventi dei reati da essi contemplati. Di qui il 
nesso tra la disposizione e il contrasto alla mafia, player principale 

 
 

367 Per un approfondimento, si veda V. MAIELLO, Il delitto di trasferimento di va-
lori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza, in S. FIORE (a 
cura di), Pecunia olet, cit., pp. 42 ss. Un’attenta panoramica della giurisprudenza 
più significativa sul punto è presente in V. PACILEO, op. cit., pp. 180 ss. 

368 In questo senso Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2013, n. 36870: «Non costitui-
scono il profitto del reato di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 274 del 2000 (dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le 
somme fittiziamente fatte pervenire ad una società per dare parvenza di effettività 
all’emissione, da parte della stessa, di fatture relative ad operazioni inesistenti, in 
quanto il profitto del predetto reato coincide con il risparmio di imposta che si rica-
va attraverso l’annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette 
fatture nelle prescritte dichiarazioni fiscali; ne consegue che non trattandosi di 
somme di provenienza delittuosa non è configurabile il reato di riciclaggio e, conse-
guentemente, la condotta illecita di cui all’art. 12 quinquies D. L. n. 306 del 1992, 
conv. in legge n. 356 del 1992». 
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nei settori del narcotraffico e dei sequestri di persona. L’allargamento 
del catalogo dei reati presupposto dei delitti di riciclaggio e impiego 
avvenuto nel 1993 si è riflesso anche sulla disposizione in esame, che 
ha, così, visto offuscare il suo legame con le attività della criminalità 
organizzata. 

Oggetto dell’incriminazione è, allora, l’intestazione fittizia di pro-
venti di delitto (colposo o doloso, a seconda di quanto richiesto dal 
delitto scopo) prodromica e idonea alla commissione di un reato di 
ricettazione, riciclaggio o impiego. Scopo della norma è, dunque, rea-
lizzare un’anticipazione della tutela, andando a colpire condotte an-
cora troppo “acerbe” per rientrare nelle diverse ipotesi di reato men-
zionate 369. E si è già osservato che queste ultime sono strutturate se-
condo lo schema dei reati di pericolo: si punisce, dunque, la creazio-
ne del pericolo di un pericolo. Il che comporta evidenti frizioni con il 
principio di offensività, acuite – secondo le cadenze già più volte ri-
cordate – dalla natura superindividuale dei valori tutelati. 

Per espressa previsione normativa, il reato in esame è destinato a 
trovare applicazione solo «se il fatto non costituisce più grave reato»: 
la clausola di riserva comporta che l’incriminazione arretri qualora si 
accerti una condotta di ricettazione, riciclaggio o impiego. 

Si palesa, allora, la difficoltà di ammettere un’attribuzione fittizia di 
proventi illeciti che non costituisca già un’ipotesi (quanto meno in 
forma di concorso) di ricettazione (se vi è fine di profitto) o di riciclag-
gio (se idonea ad ostacolarne l’illecita individuazione) 370, destinate a 
loro volta a oscurare un’ipotesi di impiego 371. La previsione è parsa, 
allora, destinata esclusivamente a ingrossare le fila della legislazione 
puramente simbolica, copiosa nel settore che si sta indagando 372. 

Prima di approdare a tale sconfortante conclusione, occorre tutta-
via analizzare partitamente la posizione dei due soggetti evocati dalla 
fattispecie: intestante e intestatario. È, in effetti, assai difficile imma-
ginare che il secondo, prestandosi a ricevere o comunque a occultare 
– attraverso la propria interposizione – i proventi delittuosi, non com-
metta un fatto di ricettazione. L’unica ipotesi è l’assenza dell’elemen-
to soggettivo: mancanza del dolo generico (un intestatario del tutto 

 
 

369 Si vedano E. BELFIORE, D.l. 8 giugno 1992, n. 306, cit., p. 924; F. MUCCIAREL-

LI, Commento, cit., p. 160. 
370 Per tutti A.R. CASTALDO-M. NADDEO, op. cit., pp. 246-247, dove si richiamano 

le principali tesi espresse a riguardo. 
371 Sul punto M. PELLEGRINO, op. cit., pp. 7 ss. 
372 M. ZANOTTI, La disposizione di cui all’art. 12-quinquies, cit., p. 876. 



 Le “tradizionali” fattispecie di contrasto alla circolazione di capitali illeciti 163 

ignaro: perciò, in ogni caso, non punibile per il delitto in esame) o, 
più facilmente, del dolo specifico di profitto. Si delinea, allora, il caso 
del terzo che riceva per aiutare il detentore dei proventi illeciti: in 
questo caso, tuttavia, certamente si configurerebbe un’ipotesi di favo-
reggiamento reale (punito meno gravemente e, dunque, cedevole ri-
spetto al delitto in esame, in una prospettiva di necessaria consun-
zione di due fatti espressivi di un medesimo disvalore) ma assai pro-
babilmente si realizzerebbe anche un fatto di riciclaggio (destinato, 
invece, a paralizzare il trasferimento fraudolento di valori e il favo-
reggiamento reale). Pur nell’auspicata lettura restrittiva del delitto di 
riciclaggio, improntata alla valorizzazione del pericolo concreto di 
interruzione della tracciabilità dei flussi, sembra difficile negare che 
l’interposizione squisitamente fittizia di un terzo crei ostacolo all’i-
dentificazione dell’origine delittuosa dei cespiti. Certo, potrebbe esse-
re talmente grossolana da risultare inoffensiva: ma, allora, non sa-
rebbe comunque giustificabile l’applicazione del delitto in esame. 

Alla luce di tali osservazioni, rispetto alle ipotesi di trasferimento 
finalizzato alla commissione di altri reati, perde di interesse la rifles-
sione sulla natura di reato a concorso necessario e sulle relative con-
seguenze in punto di responsabilità dell’intestatario 373: tanto confu-
tando che si tratti di un reato a concorso necessario quanto ritenendo 
che la punibilità sia subordinata al compimento di atti che eccedono 
la mera intestazione, una responsabilità del titolare fittizio sarebbe 
comunque destinata a soccombere rispetto a contestazioni di ricetta-
zione o riciclaggio. 

Si può riconoscere, invece, un autonomo spazio d’incriminazione 
alla fattispecie in analisi assumendo la prospettiva dell’intestante che 
sia anche autore del reato presupposto. 

Come rilevato in dottrina 374 e affermato dalla Suprema Corte a 
chiare lettere nella sentenza Iavarazzo 375, l’effettiva potenzialità del 
reato di trasferimento fraudolento di valori è da cogliere nell’assenza 
di una clausola di riserva a favore dei reati presupposto e, dunque, 
nella possibilità di attingere fatti di autoricettazione, autoriciclaggio 
e autoreimpiego, purché ovviamente si concretizzino in un’intesta-
zione fittizia dei proventi. Si tratta, tuttavia, di una potenzialità resta-
 
 

373 Sul tema, che mantiene rilevanza per i casi di intestazione fittizia finalizza-
ta all’elusione delle misure di prevenzione, diffusamente M. PELLEGRINO, op. cit., 
pp. 21 ss. 

374 A. ROSSI VANNINI, op. cit., p. 1305: «giacché l’esclusione di responsabilità per 
il concorrente nel reato antecedente qui non è prevista dal dato normativo». 

375 Cass. pen., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191, cit. 
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ta tradizionalmente inespressa: le applicazioni giurisprudenziali sono 
rare, per lo più estremamente recenti, e confinate a casi di autorici-
claggio. Ipotesi, peraltro, che dal 2015 hanno trovato (parziale) auto-
noma considerazione con l’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p. Fino ad 
allora il reato di intestazione fittizia avrebbe dunque potuto svolgere il 
non trascurabile scopo di criminalizzare ipotesi di self-laundering, sot-
traendole al generale privilegio di impunità 376. Secondo la Cassazio-
ne, la norma in esame delineava «una figura delittuosa nella quale 
soggetto attivo ben può essere colui nei cui confronti sia pendente pro-
cedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in qualunque 
forma al fine di agevolare la commissione, tra l’altro, del delitto di rici-
claggio. Prova ne è che il legislatore non ha previsto nel delitto di trasfe-
rimento fraudolento alcuna clausola di esclusione della responsabilità 
per l’autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti 
proventi» 377. Appariva, cioè, come un primo avamposto (che rendeva 
ancor più problematico il “privilegio” 378) verso la punibilità dell’auto-
re del reato presupposto in caso di trasferimento dei proventi a terzi. 

Oggi mantiene tale funzione in relazione a condotte di gestione di 
proventi illeciti che non presentano gli ulteriori elementi richiesti 
dalla fattispecie di autoriciclaggio. Configurabile quest’ultima, la si 
deve ritenere prevalente rispetto al trasferimento di valori: non sem-
bra, dunque, corretto quanto sostenuto in una recente pronuncia di 
legittimità 379, secondo la quale sarebbe possibile ipotizzare un con-
corso di reati. Secondo la Corte sarebbe decisivo rilevare che l’auto-
riciclaggio non sempre presuppone un’intestazione fittizia: pur vero 
tutto ciò – come meglio si vedrà nel prossimo capitolo –, non si vede 
come si riesca a negare che le due norme siano in rapporto di sussi-
diarietà. La ragione della sussidiarietà è chiara: esattamente come gli 
artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p., il trasferimento fraudolento di valori co-
glie, incriminandole, condotte di manipolazione (solo giuridica) di 
beni di provenienza illecita, anticipando la soglia del penalmente ri-
levante rispetto alle fattispecie codicistiche. Si tratta di norme che in-
 
 

376 Si veda M.T. TRAPASSO, op. cit., pp. 152 ss. 
377 Cass. pen., Sez. VI, 9 ottobre 2003, n. 15104, in De Jure. Negli stessi termini, 

Cass. pen., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, in CED, rv. 251193. Sul punto, R. 
BRICCHETTI, Riciclaggio, cit., p. 693. 

378 M. ANGELINI, op. cit., p. 226: «La punibilità del soggetto che ponga in essere 
con una modalità particolare e tipicamente descritta dall’art, 12 quinquies una con-
dotta di “auto-riciclaggio” evidenzia ancora di più l’incongruenza della clausola di 
esclusione della responsabilità presente nell’art. 648 bis (e 648 ter) c.p.». 

379 Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 2017, n. 3935, inedita. 
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criminano livelli di offesa differenti a un medesimo bene giuridico. E 
non deve trarre in inganno l’assenza di un’espressa clausola di riserva 
a favore dell’art. 648-ter.1 c.p.: il principio di sussidiarietà opera a 
prescindere da formule espresse (e, anzi, secondo autorevole dottri-
na, avrebbe un senso esclusivamente in mancanza delle stesse 380). 

In conclusione: il reato in esame può realisticamente trovare con-
creta applicazione solo nel caso di intestazione fittizia realizzata del-
l’autore del reato presupposto, che non costituisca autoriciclaggio ai 
sensi dell’art. 648-ter.1 c.p. 

Un ultimo cenno, nella prospettiva di definire gli equilibri tra i vari 
reati in tema di capitali illeciti, va rivolto alla tesi, ribadita in più occa-
sioni dalla giurisprudenza 381, che legge nel delitto di trasferimento di 
valori un possibile reato presupposto del riciclaggio o dell’autoriciclag-
gio. Tale interpretazione non appare condivisibile perché determina 
un’artificiale scissione di una medesima azione criminosa in progres-
sione. Trasferimento e reati scopo fotografano, infatti, due fasi di un 
unico processo di gestione di capitali illeciti: entrambe hanno, dun-
que, come oggetto i proventi di un medesimo reato presupposto e ge-
nerano un unico prodotto finale. L’intero percorso può innescarsi, 
perciò, solo dopo che un altro reato produttivo di utilità illecite sia 
stato compiuto.   

 
 

380 F. ANTOLISEI, Sul concorso apparente di norme, cit., p. 254. 
381 Da ultimo: Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 2017, n. 3935, cit. In senso adesi-

vo V. PACILEO, op. cit., pp. 180 ss. 



166 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

 



CAPITOLO III 

L’ULTIMO INNESTO 
NEL COMPARTO DEL DIRITTO PENALE 

DEI PROVENTI ILLECITI: 
IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO 

SOMMARIO: 1. La criminalizzazione dell’autoriciclaggio tra mito e realtà. – 2. 
L’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p.: propaganda vs. politica-criminale. – 3. 
La tutela dell’ordine economico: bersaglio mancato. – 4. La partecipazione al 
reato pregresso come tratto qualificante del soggetto attivo. – 5. L’oggetto ma-
teriale e la provenienza da delitto: una stretta continuità con i reati “tradizio-
nali”. – 6. La condotta: un ibrido tra riciclaggio e impiego. – 7. I riflessi 
sull’elemento soggettivo. – 8. L’enigma del quarto comma. – 9. Il trattamento 
sanzionatorio e l’intricato sistema delle circostanze. – 10. Concorso di persone 
e interferenze con il reato di riciclaggio. – 11. Autoriciclaggio, ne bis in idem e 
nemo tenetur se detegere. 

1. La criminalizzazione dell’autoriciclaggio tra mito e realtà 

Il tema della punibilità dell’autoriciclaggio costituisce uno snodo 
centrale nell’elaborazione di politiche di contrasto alla circolazione di 
capitali illeciti. 

La scelta di sottoporre o meno a sanzione il self-launderer è, infatti, 
carica di significati ed espressiva degli scopi che si assegnano, più in 
generale, all’intero apparato dei reati in tema lato sensu di riciclaggio. 
La delicatezza della questione si avverte anche al momento di tradurre 
in action la decisione di sanzionare condotte autoriciclatorie: come si 
avrà modo di constatare, un’equilibrata strutturazione dell’incrimi-
nazione rivela spinosità di non poco conto. 

Si tratta, cioè, di un tema costantemente a rischio di eccessive 
semplificazioni e, proprio per questo, meritevole di attenta conside-
razione. E per impostare una riflessione proficua, occorre, anzitutto, 
sgombrare il campo da taluni falsi miti. 
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In prima battuta, si deve ridimensionare il peso della generalizza-
ta incriminazione dell’autoriciclaggio a livello internazionale. A di-
spetto della vulgata, una piana analisi del dato comparato dimostra 
piuttosto che il tema continua a porsi sostanzialmente a tutte le lati-
tudini, ricevendo soluzioni non sempre omogenee 1. Per avvedersene 
occorre talvolta guardare oltre il mero dato normativo: al netto dei 
pochi ordinamenti che escludono apertamente la punibilità dell’auto-
riciclaggio – non più la Germania, dove si è assistito a un recente si-
gnificativo revirement 2 –, assai spesso non vi è alcuna esplicita presa 
 
 

1 Si veda quanto osservato dalla cd. Commissione Fiandaca, Relazione della 
commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia 
di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013), in Dir. pen. cont., 12 febbraio 2014, 
p. 5: «La punibilità dell’autoriciclaggio prospetta questioni serie e impegnative sotto 
punti di vista che sfuggono alla discussione politico-mediatica corrente, di solito in-
centrata sulla ricorrente denuncia che l’Italia ritarda a incriminare l’autoriciclaggio 
mentre nella maggior parte degli ordinamenti evoluti questo costituirebbe da tempo un 
reato pacifico e severamente punito. In realtà, l’analisi comparatistica rivela che le co-
se non stanno proprio in questi termini e il quadro complessivo che ne risulta è ben 
più variegato e problematico di quanto un diffuso approccio superficiale lasci suppor-
re». Per una panoramica del dato comparato: S. SEMINARA, Spunti interpretativi, 
cit., pp. 1631 ss.; F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit., pp. 63 ss.; F. MUCCIA-
RELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
1/2015, pp. 108 ss.; A. APOLLONIO, Autoriciclaggio e diritto comparato, cit., pp. 1 ss.; 
S. CLINCA, L’incriminazione dell’autoriciclaggio tra tutela dell’ordine economico e ga-
ranzie fondamentali, in Leg. pen., 3 maggio 2016, pp. 3 ss. 

2 Il riferimento è alla Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (BGBl 1 S. 2015) 
del 20 novembre 2015 che è intervenuta, tra l’altro, su più punti della legislazione 
codicistica con lo scopo di implementare le norme di contrasto alla corruzione. 
La riforma ha, da un lato, ampliato il catalogo dei reati presupposto, modificando 
il § 261 Abs. 1, e, dall’altro, integrato l’Abs. 9 dello stesso paragrafo, sancendo 
(Satz 3) che la generale causa di esclusione della punibilità dell’autore del reato 
presupposto non si applica qualora costui riversi i proventi delittuosi nei circuiti 
economici, dissimulandone l’origine delittuosa (Eine Straflosigkeit nach Satz 2 ist 
ausgeschlossen, wenn der Täter oder Teilnehmer einen Gegenstand, der aus einer in 
Absatz 1 Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, in den Verkehr bringt und 
dabei die rechtswidrige Herkunft des Gegenstandes verschleiert). Nella relazione di 
accompagnamento della commissione parlamentare che ha analizzato il disegno 
di legge successivamente approvato, si è dato atto delle ragioni, già in parte espo-
ste dal governo, a fondamento della riforma. La Commissione, avendo fissato 
come obiettivo della novella la lotta alla criminalità organizzata, ha dapprima ri-
levato che le forme di riciclaggio costituiscono un mezzo di infiltrazione dei pro-
venti illeciti nel traffico legale dell’economica e della finanza, essendo, dunque, da 
ostacolare. In questo senso il riciclaggio risulta essere la “molla motrice” dell’or-
ganizzazione criminale, rilevando sia come forma di investimento nell’economia 
legale sia come forma di approvvigionamento per la commissione di ulteriori rea-
ti. La Commissione ha poi chiarito la scelta di porre alla base della “nuova” puni-
bilità la reimmissione dei capitali nei sistemi economici: essa innesca infatti effet-
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di posizione legislativa. È quanto accade, ad esempio, in Francia o in 
Svizzera. In entrambi i Paesi, la dottrina prevalente è tuttavia schie-
rata nel senso di escludere che l’autore del reato presupposto debba 
rispondere anche di riciclaggio, pena una violazione del principio del 
ne bis in idem 3. Analoghe preoccupazioni sono emerse, anche sul ver-
sante del rispetto del principio del nemo tenetur se detegere, in Argen-
tina, dopo che nel 2011 – nell’ambito di una riformulazione del delito 
de lavado – è stato soppresso l’inciso che ne limitava l’applicazione ai 
terzi 4. Vi sono poi contesti nei quali i commentatori suggeriscono di 
dare respiro a tale principio anche a fronte di un dato normativo che 
esplicitamente prevede la rilevanza penale di condotte autoriciclato-
rie: è quanto accade, per esempio, in Portogallo 5 e in Spagna 6. Anco-
 
 

ti di distorsione della concorrenza. La scelta punitiva è volta, dunque, a tutelare la 
solidità, integrità, stabilità degli istituti finanziari e creditizi, oltre all’affidamento 
dei singoli operatori privati nel sistema finanziario. La riforma sembra, a oggi, 
non avere ancora attratto un significativo interesse della dottrina. Per un primo 
inquadramento: H. SATZGER, op. cit., rn. 99, p. 1682. 

3 Puntuale l’analisi di F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit., pp. 63-64: 
«Nell’ordinamento francese, ad esempio, la giurisprudenza ne ammette la punibilità, 
ma la correttezza dell’impostazione non è affatto incontroversa in dottrina [...]. Anche 
il caso svizzero è emblematico di un’incertezza sull’ammissibilità dell’autoriciclaggio 
in seno alla stessa giurisprudenza, nonostante la legge (art. 305 bis c.p.) non esenti da 
responsabilità l’autore del reato presupposto. La disposizione è stata oggetto di due 
pronunciamenti della Suprema Corte Federale prima di giungere ad un’interpretazione 
definitiva sul punto. Nonostante ciò la dottrina, ancora oggi, pur a fronte di uno sce-
nario giudiziario ormai consolidato, esprime dubbi sulla rilevanza penale della condot-
ta, sulla base del principio, assai simile a quello tedesco, per cui gli atti di autofavoreg-
giamento non sono punibili nel diritto penale svizzero». Nella dottrina francese, in 
particolare: G. HUCHET, Précision et confirmation concernent les contours du délit de 
blanchiment des capitaux, in Gaz. Pal., 2008, p. 1901; M.L. RASSAT, Droit pénal spé-
cial, Parigi, 2014, p. 1117; M. SEGONDS, La généralité, la distinction et l’autonomie du 
délit de blanchiment, in Rev. pen. et de droit pén., 2010, pp. 447 ss.; A. BINET GROS-
CLAUDE-J. TRICOT, La lutte contre le blanchiment en France, in M.L. CESONI (a cura 
di), La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et internatio-
nal, Bruxelles, 2013, pp. 355 ss. In quella svizzera: J.B. ACKERMANN, Geldwäscherei 
(StGb Art. 305 bis), in N. SCHMID (a cura di), Kommentar Einziehung Organisiertes 
Verbrechen Geldwäscherei, I, Zurigo, 1998, pp. 355 ss.; G. STRATENWERTH-F. BOM-
MER, Schweizerisches Strafrecht. Besonderer Teil, Berna, 2013, pp. 417 ss. 

4 F. D’ALBORA, Lavado de dinero, Buenos Aires, 2011, pp. 140 ss.; G. TROVATO, 
Artículo 303. Lavado de dinero, in D. BAIGÚN-E. ZAFFARONI (a cura di), Código 
Penal y normas complementarias, Buenos Aires, 2013, pp. 578-580. 

5 In particolare: J.A.F. GODINHO, Sobre a punibilidade do autor de um crime 
pelo branqueamento das vantagens dele resultantes, in Estudos em Homenagem ao 
Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, 2009, pp. 374 ss. (disponibile in 
open-source anche su ssrn.com). 

6 Sull’ordinamento spagnolo si tornerà più nel dettaglio nel capitolo seguente. 
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ra diverso è il caso dei Paesi di common law, dove l’ampia rilevanza 
dell’autoriciclaggio in the books appare considerevolmente temperata 
nella dimensione applicativa dal filtro della discrezionalità dell’azio-
ne penale e, comunque, bersaglio delle censure della dottrina, che in 
taluni casi auspica proprio la previsione di un safe harbour per l’au-
toriciclatore 7. 

Nel prossimo capitolo si appunterà l’attenzione sul contrasto 
penale al riciclaggio negli Stati Uniti e in Spagna, proprio per met-
tere a confronto esperienze di civil law e di common law, facendo-
le dialogare con il sistema italiano: in quell’occasione, si entrerà 
più nel vivo anche della sorte dell’autoriciclaggio nei due ordina-
menti. 

Le rapsodiche informazioni appena fornite mirano, invece, sem-
plicemente a dare conto della fluidità delle soluzioni adottate in con-
creto nei diversi sistemi 8: il dato, pur inequivoco, di una tendenziale 
rilevanza penale dell’autoriciclaggio a livello normativo risulta, infat-
ti, assai più controverso tanto nel prisma dell’interpretazione dottri-
nale quanto in quello della prassi giurisprudenziale. 

E non si deve sopravvalutare neppure il peso degli obblighi sovra-
nazionali e internazionali. Una piena rilevanza dell’autoriciclaggio, 
come ricordato nel primo capitolo, è prevista dalle direttive europee: 
esse, tuttavia, non prevedono obblighi di incriminazione bensì solo di 
adottare misure volte a prevenire l’utilizzo dei sistemi finanziari a 
scopo di riciclaggio. Le fonti che prevedono specifici obblighi di in-
criminazione tendono, invece, a non contenere esplicite indicazioni 
sull’autoriciclaggio e, consentono, in ogni caso, ai singoli Stati di 
modulare le fattispecie incriminatrici in conformità ai principi supe-
riori di ciascun ordinamento 9. 
 
 

7 In Inghilterra, per tutti, P. ALLDRIDGE, What went wrong with money launder-
ing law?, Londra, 2016, p. 77, il quale espressamente auspica l’introduzione di un 
“privilegio di autoriciclaggio”: «adoption of a rule against liability for self-laundering 
would prevent unnecessary additions of makeweight laundering charges to property 
predicate charges when the predicate itself fully captures the gravity of the wrong in-
volved». 

8 Sul punto D. PIVA, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la 
violazione di principi?, in Resp. amm. soc. enti, 2015, 3, p. 61. 

9 Si veda sul punto COMMISSIONE GRECO – PER LO STUDIO SULL’AUTORICICLAG-
GIO (23 APRILE 2013) – Relazione, in giustizia.it, p. 4: «Sebbene la punibilità de-
ll’autoriciclaggio non sia espressamente richiesta dalle convenzioni internazionali, 
essa è nondimeno insistentemente sollecitata tanto dall’OCSE – che, nel Rapporto 
sull’Italia del 2011 ha rilevato come una simile lacuna normativa rischi di indeboli-
re la legislazione anticorruzione e non appaia giustificata dai principi generali del 
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Breve: nel valutare se e come punire l’autoriciclaggio, il legislatore 
è sostanzialmente libero tanto da vincoli sovranazionali quanto dal-
l’ingombrante peso di un trend unanime a livello internazionale. 

Eventuali condizionamenti di tal genere, peraltro, non varrebbero 
ovviamente a dimostrare l’intrinseca ragionevolezza della criminaliz-
zazione dell’autoriciclaggio: ingesserebbero solo la discrezionalità del 
legislatore nazionale. 

Per impostare correttamente un ragionamento sul tema, conviene, 
allora, seguire le tappe indicate in uno studio di Mario Romano: da 
un legislatore moderno e accorto che, «per contrastare il ripetersi di 
un dato comportamento indesiderabile perché lesivo di un bene giuridi-
co e segnato a sua volta da un disvalore di azione, si accinga a decidere 
se sia il caso o meno di intervenire con una norma penale […], si dovrà 
attendere che l’opzione di criminalizzazione sia effettuata soltanto se il 
comportamento è tale da meritare realmente la pena e soltanto se la pe-
na – quella pena stessa che viene scelta, con quella entità, con quei de-
terminati limiti edittali – risulta rigorosamente necessaria» 10. 

Punto primo: si può dire che l’autoriciclaggio costituisca un «com-
portamento indesiderabile perché lesivo di un bene giuridico e segnato a 
sua volta da un disvalore di azione»? 

La risposta a questa domanda è inestricabilmente connessa al 
senso che si attribuisce, più in generale, al contrasto ai fenomeni di 
riciclaggio. 

Emblematica la più risalente esperienza italiana. 
Finché l’incriminazione del riciclaggio (e dell’impiego) trovava fon-

damento esclusivo nelle esigenze di reprimere i pochi reati presuppo-
sto rilevanti e si poneva, dunque, come succedaneo delle relative fat-
tispecie incriminatrici, non vi era ragione per riconoscere autonomo 
disvalore all’autoriciclaggio. Le stesse condotte degli extranei erano 
punite non perché dotate di un proprio coefficiente di dannosità so-
ciale bensì come appendice di un diverso fenomeno criminale, più 
difficile da accertare in concreto. 

Il riconoscimento di un’autonoma lesività dei fatti di riciclaggio 
 
 

diritto – che dal Fondo monetario internazionale – che, nel Rapporto sull’Italia del 
2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come 
necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno l’in-
troduzione, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse au-
torità italiane». Chiara nella sua sintesi la constatazione di F. MANTOVANI, Parte 
speciale, cit., p. 289: «né veri e propri obblighi sovranazionali di incriminazione so-
no rinvenibili». 

10 M. ROMANO, “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e teoria del reato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 41-42. 
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costituisce, cioè, una sorta di presupposto logico della riflessione 
sull’opportunità di punire anche l’autore del reato presupposto. La 
sussistenza di tale requisito non implica, tuttavia, che il disvalore at-
tribuito al riciclaggio possa essere esportato sic et simpliciter nell’au-
toriciclaggio: tutto dipende dal contenuto di quel disvalore. 

Così, il “privilegio di autoriciclaggio” non appare stonato neppure 
nell’ambito di un sistema che, pur ampliando gli orizzonti di tutela, 
legga nel riciclaggio un mero ostacolo alle ragioni della giustizia: l’esen-
zione di pena per l’autore del reato presupposto costituisce la regola 
(pur con le sue eccezioni) in quel settore. I reati contro l’ammini-
strazione della giustizia sono, infatti, costellati di safe harbours per 
chi cerca di guadagnarsi l’impunità per una precedente condotta ille-
cita o di assicurarsene i proventi. La logica è elementare: punire chi, 
agendo per sottrarsi alle conseguenze di un crimine precedentemente 
commesso, si limiti a ostacolare l’attività degli inquirenti, senza lede-
re beni ulteriori, equivale a imporre un precetto che obbliga ad aste-
nersi da condotte meramente autodifensive. Comando, quest’ultimo, 
che stride con il profilo sostanziale del principio del nemo tenetur se 
detegere 11. In tale prospettiva l’irrilevanza penale dell’autoriciclaggio 
potrebbe non apparire, allora, un’eresia quanto piuttosto una logica 
conseguenza degli scopi di tutela assegnati al contrasto delle attività 
di money-laundering. 

A ben vedere, in questi casi più che l’assenza di offensività e di di-
svalore d’azione si dovrebbe riscontrare – seguendo il percorso trac-
ciato da Romano – un difetto delle categorie della meritevolezza e del 
bisogno di pena. 

E certamente verrebbero in esame proprio queste ultime se, pur 
considerando il self-laundering come una condotta dannosa quanto il 
riciclaggio, si stimasse che il relativo disvalore sia tuttavia già assor-
bito dalla punizione del reato presupposto. Ancora una volta tutto 
dipende dalle rationes di tutela a fondamento dell’incriminazione del 
riciclaggio: sia assumendo che esso costituisca un’aggressione all’am-
ministrazione della giustizia sia ritenendo che esso integri un’offesa 
al medesimo interesse già leso dal reato presupposto, si potrebbe 
fondatamente escludere l’opportunità di punire l’autoriciclaggio. 

La conclusione muta radicalmente se si muove dall’idea che le at-
tività di laundering presentino profili di offensività del tutto autono-
 
 

11 Sulla portata del principio: D. PULITANÒ, Nemo tenetur, cit., pp. 1271 ss.; 
ID., Sulla tutela penale della giustizia penale, cit., pp. 1278 ss.; A. SPENA, Sul fon-
damento della non punibilità, cit., pp. 159 ss.; M. BERTOLINO, Analisi critica, cit., 
pp. 160 ss. Si veda, poi, infra, § 11. 
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mi rispetto ai reati presupposto. Così, nell’ottica di un’incriminazione 
del riciclaggio finalizzata a reprimere comportamenti che innescano 
meccanismi distorsivi dei sistemi economici – secondo le cadenze os-
servate nel primo capitolo – si schiudono ampi spazi per un reato di 
autoriciclaggio 12. Non vi è dubbio, infatti, che comportamenti auto-
riciclatori siano altrettanto idonei ad alterare l’ordinato agire econo-
mico: la lecito-vestizione di proventi illeciti e la successiva reimmis-
sione nei canali dell’economia legale impatta sul funzionamento dei 
mercati in maniera del tutto indipendente rispetto alla fisionomia (e 
al passato) dell’artefice di tali operazioni 13. 

Il self-laundering assume in tale prospettiva i tratti di un compor-
tamento carico di offensività rispetto al quale la pena si pone come 
un’opportuna e necessaria controspinta secondo uno schema identico 
a quello adottato per il riciclaggio. 

In un contesto siffatto si delinea, dunque, l’opportunità di punire 
l’autoriciclaggio. Nel dare concreta attuazione a un simile progetto di 
incriminazione si deve ovviamente procedere in maniera coerente 
con le premesse: occorre, cioè, plasmare il tipo criminoso in maniera 
autenticamente orientata alla tutela di interessi macroeconomici, ren-
dendolo immune da interferenze con i principi del ne bis in idem e 
del nemo tenetur se detegere e, infine, abbinando una pena congrua 
rispetto agli scopi di tutela. 

Sintetizzando quanto sin qui osservato: l’incriminazione dell’auto-
riciclaggio non può essere trattata come un dogma; la sua opportuni-
tà dipende dal sistema normativo nel quale si inserisce e, in partico-
lare, dall’assetto complessivo dei reati in tema di circolazione di capi-
tali illeciti, espressivo degli scopi di tutela che si assegnano all’intero 
comparto; in un sistema orientato alla tutela di interessi macroeco-
nomici, si afferra pienamente l’utilità di una punizione dell’autori-
ciclaggio, speculare e simmetrica rispetto al riciclaggio; la descrizio-
ne del tipo criminoso deve risultare coerente – anche in termini san-
zionatori – con gli scopi di tutela. 

Alla luce di quanto osservato nel capitolo precedente, non può 
sfuggire che l’introduzione di un reato di autoriciclaggio nel contesto 
italiano fosse estremamente problematica, se non accompagnata da 
una revisione delle altre fattispecie limitrofe. Si è osservato, infatti, 
che il riciclaggio è tuttora strutturato come reato a tutela dell’ammi-

 
 

12 È questa la ragione esplicitamente indicata dal legislatore tedesco a fonda-
mento del citato revirement: si veda, supra, nota 2. 

13 Così F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 115. 
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nistrazione della giustizia e che, come in un gioco di specchi, esso è 
destinato a sovrapporsi unitamente alla ricettazione al delitto di im-
piego, deputato, invece, proprio alla tutela dell’ordine economico. En-
trambe le fattispecie mantengono poi connotati che le riportano a una 
dimensione di reati-ostacolo rispetto a specifici fenomeni criminali 
emergenziali. Infine, la criminalizzazione dell’autoriciclaggio avrebbe 
dovuto fare i conti con il delitto di trasferimento fraudolento di valo-
ri, che già muoveva qualche timido passo in quella direzione. 

Breve: in un sistema che non si era ancora riuscito a liberare dai 
retaggi di una stratificazione normativa disordinata e disomogenea la 
punibilità dell’autoriciclaggio rappresentava una tessera non sempli-
ce da inserire nel mosaico 14. 

2. L’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p.: propaganda vs. politi-
ca-criminale 

La complessità del tema non era sfuggita, pur con accenti diffe-
renti, alle Commissioni ministeriali che erano state più di recente in-
caricate di approfondirlo. 

La Commissione Greco, che pur si era espressa a favore della pu-
nibilità dell’autoriciclaggio, elaborando due proposte alternative di ri-
forma sul punto, aveva evidenziato che essa andava incontro ad «al-
cune difficoltà di tipo oggettivo e/o dogmatico» 15, individuate nel ri-
spetto dei principi del ne bis in idem e del nemo tenetur se detegere, 
ritenute tuttavia superabili attraverso un’attenta formulazione della 
fattispecie. Anche la Commissione Garofoli, non certo parca nel ri-
corso allo jus terribile, aveva avvertito «il rischio che risultino incrimi-
nate condotte integranti la naturale prosecuzione del reato presupposto, 
e pertanto un autentico post factum privo di autonomo disvalore» 16. 

Una sensibilità ben più spiccata rispetto alla spinosità del tema 
traspare nei lavori della Commissione Fiandaca. Anzitutto, essa aveva 
 
 

14 Gullo individua proprio nell’esigenza di ripensare complessivamente «un 
settore di disciplina che nel tempo era andato perdendo linearità» la principale con-
trospinta all’introduzione dell’autoriciclaggio. Si veda A. GULLO, Autoriciclaggio, 
in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2015, p. 5. 

15 COMMISSIONE GRECO, op. cit., p. 4. 
16 Per una moderna politica antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di interven-

to e di riforma. Rapporto della Commissione Garofoli per l’elaborazione di proposte in 
tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita dal Presidente del Consi-
glio con decreto del 7 giugno 2013, in Dir. pen. cont., 20 febbraio 2014, p. 94. 
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puntualmente segnalato che l’autoriciclaggio si sarebbe dovuto inse-
rire «in un tessuto normativo preesistente la cui intricata trama è costi-
tuita dal complesso» di figure criminose che, «anche considerate in se 
stesse, richiedono interventi correttivi atti a rimediare a difetti peraltro 
da tempo evidenziati dalla prassi applicativa o segnalati dalla migliore 
dottrina» 17. Aveva poi evidenziato che «la punibilità dell’autoriciclag-
gio prospetta noti problemi di fondo comuni sotto una triplice angola-
zione prospettica: a) evitare ingiustificati aggravi sanzionatori; b) veri-
ficare la persistente tenuta del principio nemo tenetur se detegere; c) 
tener conto del principio – pur non incontroverso – del ne bis in idem 
sostanziale». 

Simili criticità avevano del resto rallentato sino alla paralisi i nu-
merosi disegni di legge avanzati negli anni per sanzionare penalmen-
te l’autoriciclaggio 18: il dibattito parlamentare, arricchito dalle osser-
vazioni degli studiosi convocati 19, aveva faticato a venire a capo della 
complessità del tema. 

In questo contesto, nel corso del 2014, si è iniziata a registrare una 
inconsueta pressione politico-mediatica circa l’esigenza di introdurre 
quanto prima l’incriminazione dell’autoriciclaggio, che certamente 
non ha giovato a un’adeguata ponderazione delle reali esigenze poli-
tico-criminali sottese all’opportunità di penalizzazione né a una for-
mulazione del tipo criminoso immune dai rischi di inciampare nel 
triplice ordine di ostacoli evidenziato dalla Commissione Fiandaca. 

La punizione dell’autoriciclaggio era divenuta, cioè, una sorta di 
topos ricorrente in qualsiasi discorso “sulle riforme” 20; era presenta-
ta, secondo un cliché che riporta agli albori della normativa anti-
money laundering, come un imprescindibile strumento di contrasto 
alla criminalità organizzata 21. Si descriveva una sorta di «panacea le-

 
 

17 COMMISSIONE FIANDACA, op. cit., p. 5. 
18 Seminara ricorda che solo nella XVII legislatura erano stati presentati otto 

disegni di legge in Senato e sette alla Camera. Si veda S. SEMINARA, Spunti inter-
pretativi, cit., p. 1637, nt. 26.  

19 Si veda C. PIERGALLINI, Osservazioni sulla introduzione del reato di autorici-
claggio, Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 30 
luglio 2014 (proposta di legge C.2247 in materia di emersione e rientro dei capita-
li detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale). 

20 Sia consentito il riferimento ad A.M. DELL’OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la 
politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, pp. 796 ss., dove si anticipavano alcune delle osservazioni svolte 
in questa sede. 

21 Si consideri che due delle tre Commissioni ministeriali incaricate di affron-
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gislativa» 22 che, secondo la vulgata, doveva servire per agevolare gli 
sforzi dell’Autorità giudiziaria nella lotta alla cosiddetta “criminalità 
del profitto”: il che, tradotto in prosa, significa sfruttare un elevato 
trattamento sanzionatorio per consentire agli uffici inquirenti di ri-
correre ampiamente a mezzi di ricerca della prova e misure cautelari 
senza doversi curare dell’accertamento dei reati presupposto. 

L’esasperazione delle ragioni “a favore” ha reso impraticabile qual-
siasi effettivo confronto sul tema: anche gli scrupoli circa gli spazi da 
attribuire al nuovo reato o alle sue concrete potenzialità erano inter-
pretati come manifestazioni di buonismo nella repressione di feno-
meni criminali allarmanti o segni di una radicale incomprensione 
delle dinamiche di contrasto agli stessi 23. Il tema, elevato a slogan po-
litico, ha quindi finito per essere idealizzato: è, così, via via scemato 
l’interesse per un’effettiva comprensione delle esigenze di criminaliz-
zazione, date ormai per scontate; la propaganda ha reso poi (in appa-
renza) superflua un’adeguata ricerca empirico-criminologica sul fe-
nomeno dell’autoriciclaggio e sulle effettive ricadute di una sua pena-
lizzazione. È nota la pericolosità di un’eccessiva politicizzazione delle 
scelte di incriminazione 24; e ciò è tanto più evidente quanto più ci si 
muove nelle terre dei reati c.d. artificiali, a maggior contenuto tecni-
co. L’agone politico non è la sede per una piana disamina di questio-
ni di tal genere e non si può chiedere all’opinione pubblica di ergersi 
a custode dell’armonia del sistema penale. 

Così facendo, si è contaminato, caricandolo di significati ulteriori, 
il dibattito sull’esigenza – in questa sede già segnalata – di un ripen-
samento della clausola di riserva prevista dall’art. 648-bis c.p. 25, che 

 
 

tare il tema dell’autoriciclaggio (Commissione Fiandaca e Commissione Garofoli) 
erano chiamate, più in generale, a elaborare proposte in materia di contrasto alla 
criminalità organizzata. Si veda, sul punto, G. INSOLERA, Ripensare l’antimafia: il 
sistema penale, in Dir. pen. cont., 9 maggio 2014, pp. 4 ss. 

22 F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero de-
gli enigmi legislativi riservati ai solutori «più che abili», cit., p. 4. 

23 F. SGUBBI, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti 
perversi dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 137. 

24 Già trent’anni fa Romano ammoniva circa i rischi di «un eccesso di consen-
so, o meglio di un assecondamento eccessivo, delle richieste di penalizzazione che si 
manifestano nella società». Così, M. ROMANO, Legislazione penale e consenso socia-
le, in Jus, 1985, pp. 413 ss. Il tema è ampiamente sviluppato in G. FORTI, No duty 
to retreat? Legittima difesa e politiche criminali di “riconoscimento ideologico”, in 
Studi in onore di Mario Romano, cit., pp. 297 ss. 

25 Chi scrive si era espresso proprio nel senso di un’opportuna revisione della 
clausola di riserva, obsoleta rispetto alla mutazione che il reato di riciclaggio 
 



 L’ultimo innesto nel comparto del diritto penale dei proventi illeciti 177 

tenesse conto della maturata consapevolezza circa gli effetti pertur-
batori dei mercati economici connessi all’immissione di capitali ille-
citi. Le pressioni verso una rapida introduzione del reato – che hanno 
indotto ad accantonare tanto le proposte avanzate, nel corso degli 
anni, in numerosi disegni di legge, quanto le conclusioni delle Com-
missioni ministeriali a più riprese chiamate a occuparsi del tema 26 –, 
hanno poi nuociuto alla redazione della fattispecie, intessuta – lo si 
vedrà – di enigmi «riservati ai solutori “più che abili”» 27. 

L’impressione è che per rispondere alle attese dell’opinione pub-
blica «il legislatore, verosimilmente conscio di forzare una porta, da 
sempre “chiusa”, senza essere attrezzato per governarne gli effetti» 28 si 
sia in qualche misura “buttato”, coltivando l’ormai consueta speranza 
che la giurisprudenza si sarebbe fatta carico di appianare eventuali 
storture. 

Si è, così, arrivati all’introduzione per effetto della legge n. 186 del 
15 dicembre 2014 dell’art. 648-ter.1 c.p., che secondo, le Schede di 
lettura redatte dal servizio studi della Camera, si pone – sulla scia 
delle suggestioni di un innesto dalle doti «taumaturgiche» 29 – come 
norma volta a «sanare una lacuna nell’ordinamento» 30. 

La legge n. 186 del 2014 era finalizzata alla regolazione della c.d. 

 
 

aveva vissuto negli anni: A.M. DELL’OSSO, Riciclaggio, cit., pp. 1275 ss. Nella 
stessa direzione R. BRICCHETTI, Riciclaggio e auto-riciclaggio, cit., pp. 685 ss.; F. 
D’ARCANGELO, Fondamento e limiti della non punibilità dell’autoriciclaggio, cit., 
pp. 301 ss.; F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 7 ss.; R. AC-
QUAROLI, Considerazioni sulla clausola di non punibilità dell’autoriciclaggio, in 
Scritti Stortoni, cit., pp. 356 ss. Il quadro è chiaramente tracciato in F. D’ALES-
SANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 6: «al di là del personale scetticismo 
circa le capacità lato sensu “taumaturgiche” periodicamente attribuite a ogni nuo-
va incriminazione – scetticismo, come si vedrà, particolarmente indicato in rela-
zione alla novella oggetto di analisi nel presente contributo – non si poteva fare a 
meno di riscontrare una generale insoddisfazione per l’assetto complessivo della 
normativa penale di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, come forgiata a seguito 
della l. 9 agosto 1993, n. 326». 

26 Sul tema, A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. 
pen. proc., 2, 2015, pp. 136 ss. 

27 L’espressione è tratta dal titolo da F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autorici-
claggio, cit., p. 4. 

28 L’immagine è tratta da C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e 
responsabilità dell’ente, cit. p. 742.  

29 Così A. ALESSANDRI, Evoluzioni e prospettive del diritto penale economico, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 218. 

30 CAMERA DEI DEPUTATI, Schede di lettura alla l. n. 186/2014, 20 marzo 2015, in 
documenti.camera.it, p. 40. 
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voluntary disclosure. Si è detto che, in tale contesto normativo, il rea-
to fosse destinato a incentivare ulteriormente il ricorso alla procedura 
di emersione volontaria dei capitali indebitamente detenuti all’estero, 
secondo il modello dello stick and carrot approach: oltre a benefici pro-
pri dell’adesione volontaria, la minaccia di una pena per le condotte di 
successiva gestione dei fondi non rimpatriati avrebbe dovuto orientare 
i contribuenti infedeli a uscire allo scoperto 31. Un siffatto abbinamento 
appare tuttavia davvero infelice: la voluntary disclosure si pone come 
istituto di carattere temporaneo (benché già riproposto in più occa-
sioni, da ultimo con il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193); il reato di autori-
ciclaggio è destinato, di contro, a entrare stabilmente nel sistema dei 
reati in tema di gestione di capitali illeciti. È assai poco lungimirante, 
dunque, pensare di promuovere la prima attraverso il secondo. Sem-
bra, allora, preferibile rileggere la normativa sulla voluntary disclosu-
re come una mera occasio legis per l’introduzione dell’autoriciclaggio, 
piuttosto che cercare connessioni che renderebbero ancor meno ac-
corto l’intervento normativo. 

La disposizione, appesantita da un intricato sistema di circostan-
ze, è così formulata: 

 
«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 provenien-
za 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 uti-
lità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con 
la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comun-
que 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 modifica-
zioni. 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 fi-
nanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla 

 
 

31 S. CAVALLINI-L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autorici-
claggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. 
pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 107. 
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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». 
 
Fin da un primo sguardo, la nuova fattispecie non sembra dare 

adeguata soluzione ai «problemi di fondo» segnalati dalla Commis-
sione Fiandaca. 

Non sembra, cioè, immune da frizioni con il principio del nemo 
tenetur se detegere: la caratterizzazione delle condotte – come meglio 
si vedrà – può attingere anche condotte nella sostanza autodifensive. 
E non si può dire efficacemente schermato il rischio di duplicazioni 
sanzionatorie e, dunque, di bis in idem: come pure si vedrà, il princi-
pale argine eretto dal legislatore – il quarto comma – rivela una scon-
volgente fragilità. 

Alla base di tali lacune si pone una medesima ragione di fondo: la 
vistosa discrasia tra scopi di tutela dichiarati e orditura del tipo. 

3. La tutela dell’ordine economico: un bersaglio mancato 

Guardando al dibattito che ha preceduto l’introduzione dell’art. 
648-ter.1 c.p., potrebbe sembrare pacifico interpretare l’autoriciclag-
gio come un reato deputato alla tutela dell’ordine economico 32. 

Le più volte evocate fonti internazionali che auspicano la repres-
sione di condotte autoriciclatorie muovono, infatti, dalla prospettiva 
di tutelare i mercati finanziari dai turbamenti connessi alle infiltra-
zioni di denaro illecito. Nel primo capitolo, si è già avuto modo di il-
lustrare come l’evoluzione degli studi sul riciclaggio abbia indotto 
negli anni a concepirlo non più e non tanto come un’appendice di al-
tri fenomeni criminali bensì come fenomeno criminale autonomo in 

 
 

32 F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 112: «L’idea di fondo, che sembra giu-
stificare l’incriminazione dell’autoriciclaggio, riposa sulla considerazione di congela-
re il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da 
impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo 
o addirittura lede l’ordine economico». Si veda, poi, F. MUCCIARELLI, La struttura 
del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della fattispecie, in E. MEZZETTI-
D. PIVA, Punire l’autoriciclaggio, cit., p. 3. Per C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., 
p. 742, il reato di autoriciclaggio era «invocato da più parti, anche in nome di un 
ammodernamento del nostro sistema penale nel contrasto ai fenomeni di inquina-
mento dell’economia». 
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quanto lesivo di primari interessi macroeconomici. E si è anche già 
osservato che la punibilità dell’autoriciclaggio trova compiuta giusti-
ficazione quasi esclusivamente in tale prospettiva: è evidente che i 
pregiudizi arrecati alle dinamiche economiche dall’afflusso di capitali 
illeciti non sono minimamente influenzati dalla circostanza che il 
soggetto attivo abbia in precedenza concorso o meno a generarli. Ac-
cedendo a concezioni differenti del contrasto al riciclaggio – ostacolo 
ai reati presupposto o delitto contro l’amministrazione della giustizia 
–, l’assimilazione dell’autore del reato presupposto all’extraneus di-
viene, invece, assai più instabile. Coerentemente, il discorso pubblico 
sulla punizione dell’autoriciclaggio era impostato tributando grande 
rilevanza alle esigenze di tutela di interessi economici (o patrimonia-
li, nell’accezione dinamica e superindividuale in cui gli studiosi ri-
chiamati nel capitolo precedente concepiscono il patrimonio). 

In taluni casi, nell’affermare l’opportunità di una riforma, si chia-
mava in causa anche l’ordine pubblico: ciò, in particolare, nella pro-
spettiva di un’incriminazione strumentale a irrobustire la normativa 
antimafia. 

A giudicare dalla formulazione della fattispecie, la tutela di nessu-
no di tali interessi ha però trovato puntuale riscontro nel tipo crimi-
noso 33. 

Ragionando del bene giuridico tutelato dal delitto di riciclaggio, si 
è già avuto modo di richiamare, nell’ambito delle coordinate essen-
ziali della categoria, la “regola” per la quale l’interesse tutelato può 
essere desunto esclusivamente dal tipo e non calato su di esso dal-
l’esterno. È la fattispecie legale che illumina il fascio di valori protetti 
e non viceversa. 

Assumendo tale prospettiva, si nota subito come la norma non 
contempli alcun elemento che descriva un’offesa a interessi economi-
ci e men che meno che la leghi alle attività della criminalità organiz-
zata. Il disvalore è interamente polarizzato sull’attitudine delle con-
dotte a produrre un ostacolo concreto all’identificazione della prove-
nienza delittuosa dei beni. Valori di carattere economico, pur certa-
mente non alieni alla prospettiva assunta dal legislatore, risultano re-
legati sullo sfondo dell’incriminazione, trovando respiro solo nella 
descrizione delle attività destinatarie dei proventi illeciti 34. 

 
 

33 Così: S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1638. 
34 Valorizza in chiave ermeneutica la “destinazione” degli impieghi nella pro-

spettiva di tutela dell’ordine economico F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto, 
cit., p. 3. 
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Oggetto di tutela è, dunque, la tracciabilità dei flussi finanziari, 
dato estremamente marginale rispetto al bene giuridico “ordine eco-
nomico” e cruciale, di contro, per l’amministrazione della giustizia 35. 

Si ripropone una sorta di déjà-vu: per le stesse ragioni per le quali 
si è ritenuto che il riciclaggio costituisca de lege lata un delitto contro 
l’amministrazione della giustizia, solo potenzialmente offensivo di 
interessi economici, si deve riconoscere analoga proiezione lesiva 
all’autoriciclaggio 36. 

Pare, infatti, che nel processo di ibridazione tra riciclaggio e im-
piego che ha plasmato il tipo criminoso, esso abbia mutuato «la pro-
pria lesività solo dalla prima norma, relegando l’offensività dell’altra a 
mera ratio politico-criminale» 37. 

Il che, ovviamente, non significa che taluni fatti di autoriciclaggio 
non possano rivelarsi offensivi anche di interessi economici: si tratta, 
però, di un’evenienza, resa solo più probabile dalla selezione degli 
impieghi rilevanti. 

Sembra, dunque, corretto parlare di una plurioffensività solo even-
tuale 38. 

Una conferma della deviazione dalla tutela di interessi slegati dal-
le specificità del reato presupposto – come l’ordine economico – si 
rinviene nel trattamento sanzionatorio e, in particolare, nella circo-
stanza attenuante prevista dal secondo comma 39. Entrambi i punti 
 
 

35 Secondo Mucciarelli la concreta attitudine a offuscare la provenienza illeci-
ta «allontana la fattispecie dell’autoriciclaggio dalla componente “patrimonialistica” 
(…) per collocarla definitivamente negli ambiti dei reati contro l’amministrazione 
della giustizia e contro l’ordine economico e il risparmio». Si veda F. MUCCIARELLI, 
Qualche nota, cit., p. 113.  

36 Così anche A.M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, 
cit., p. 140. 

37 S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1638. Secondo S. CLINCA, L’in-
criminazione dell’autoriciclaggio tra tutela dell’ordine economico e garanzie fonda-
mentali, in Leg. pen., 3 maggio 2016, p. 21: «La scelta di individuare nell’idoneità 
decettiva della condotta uno dei vettori di offensività della fattispecie – oltre a fo-
mentare incertezze in merito agli obiettivi effettivamente perseguiti dal legislatore – 
sembra anche disfunzionale rispetto allo scopo primario della norma, ossia la tutela 
dell’ordine economico».  

38 Sostengono la natura plurioffensiva del reato: R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, 
cit., p. 1352; C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 743; S. CAVALLINI-L. TROYER, 
op. cit., p. 98. 

39 Sia consentito sul punto il richiamo ad A.M. DELL’OSSO, Il reato di autorici-
claggio, cit., pp. 810 ss. In senso adesivo S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 
1638; F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 11; A. GULLO, Autorici-
claggio, p. 7. 



182 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

saranno meglio esaminati nel prosieguo. Basti qui considerare che la 
previsione di una cornice edittale di pena diversa e più mite rispetto 
a quella comminata dall’art. 648-bis c.p. implica che la commissione 
del precedente reato partecipi, con effetto mitigante, al disvalore 
dell’autoriciclaggio. La circostanza attenuante chiarisce poi che an-
che la concreta carica offensiva del reato presupposto ridonda, se-
condo una logica da reato accessorio puro, sulla gravità dell’auto-
riciclaggio. Il quadro che ne esce è perfettamente compatibile con la 
fisionomia di un reato a tutela dell’amministrazione della giustizia, 
nell’ambito del quale può risultare ragionevole stabilire un nesso tra 
conseguenze dell’ostacolo all’accertamento di un reato e gravità di 
quel reato; legame che risulta, invece, privo di senso nella prospettiva 
della tutela dell’ordine economico 40. 

4. La partecipazione al reato pregresso come tratto qualifican-
te del soggetto attivo 

Può realizzare il delitto di autoriciclaggio chiunque abbia «com-
messo o concorso a commettere un delitto non colposo». La locuzione, 
in qualche modo ridondante in un sistema penale che parifica l’ese-
cuzione unipersonale del fatto ai casi di concorso nel reato 41, delinea 
un reato proprio, il cui soggetto attivo si caratterizza per un peculiare 
rapporto con i proventi oggetto delle attività di laundering: la portata 
del pronome chiunque, identificativo di una categoria indistinta di 
soggetti, è infatti immediatamente limitata dall’inciso relativo alla 
partecipazione al reato pregresso 42. L’inquadramento del delitto co-

 
 

40 Rileva il «controsenso» D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di 
persone, cit., p. 21. 

41 Così, R. BRICCHETTI, Così l’autoriciclaggio entra nel codice penale, cit., p. 45. 
42 Su tale modalità di costruzione di reati propri, si veda M. BERTOLINO, Il reo 

e la persona offesa. Il diritto penale minorile, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PA-
GLIARO (diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2009, p. 8: «occorre anche 
tenere conto del fatto che non sempre al termine generico di “chiunque” corrisponde 
un generico soggetto attivo tipico del reato comune. Ad un’attenta valutazione 
dell’espressione letterale della norma incriminatrice talvolta emerge anche come essa 
sia costruita in maniera tale che con il termine “chiunque” in realtà il legislatore, 
pur rinunciando ad una qualifica esplicita del soggetto attivo, rinvii ad una precisa 
categoria di autori, dotati di particolari requisiti soggettivi impliciti nella descrizione 
normativa». Palazzo segnala l’importanza in simili casi di verificare attentamente 
che «la qualificazione personale del soggetto attivo sia un elemento realmente ag-
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me reato proprio – «reato cioè che può essere commesso soltanto da 
chi possieda particolari requisiti, giuridici ovvero naturalistici» 43 – è 
condiviso dalla quasi totalità della dottrina 44. 

Come noto, la letteratura in tema di reato proprio rileva che il fon-
damento di tale categoria di illeciti varia a seconda della funzione svol-
ta in concreto dalla qualifica 45: talvolta, quest’ultima esprime un pecu-
liare rapporto del soggetto con il bene giuridico tutelato, tale per cui 
solo i soggetti titolati sono in condizione di offendere un dato interesse 
giuridico, in virtù della posizione che rivestono rispetto a esso; in altri 
casi, la qualifica incide non sull’“emersione” di un bene giuridico bensì 
sulle specifiche modalità di lesione di beni comunque aggredibili an-
che da soggetti comuni, «modificando il disvalore di un fatto già costi-
tuente reato» 46; infine, vi è la possibilità che la qualifica, pur elemento 
del fatto, segnali una diversa rimproverabilità del fatto al suo autore 47. 
Nel primo caso è una questione di disvalore d’evento; nel secondo, di 
disvalore di condotta; nell’ultimo, di colpevolezza. Seguendo il filone 
interpretativo ormai prevalente, la soluzione circa il ruolo giocato dalla 
qualifica va, dunque, cercata caso per caso, scrutando il tipo crimino-
so. Le qualifiche – anche la medesima qualifica – possono, infatti, rive-

 
 

giuntivo rispetto agli altri che compongono la struttura del fatto tipico»: così F. PA-
LAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2016, p. 232. 

43 M. BERTOLINO, Il reo e la persona offesa, cit., pp. 9 ss.  
44 Così: S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1639; D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili 

del concorso di persone, cit., p. 35; A. LANZI, L’autoriciclaggio, cit., p. 2; F. D’ALES-
SANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 16; F. MUCCIARELLI, La struttura del 
delitto, cit., p. 13; R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., p. 1352; A. GULLO, Autorici-
claggio, cit., p. 12; M. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., 
pp. 55 ss.; E. BASILE, L’autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al mo-
ney laundering e il nodo gordiano del concorso di persone, in Cass. pen., 2017, pp. 
1289 ss.; F. MANTOVANI, Parte speciale, cit., p. 292. Contra, G. DE FRANCESCO, Ri-
ciclaggio ed autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai problemi di concorso nel 
reato, cit., pp. 947 ss. 

45 Fondamentale, sul punto, l’indagine svolta in M. PELISSERO, Il concorso nel 
reato proprio, Milano, 2004, pp. 181 ss., dove (p. 188) si mette in luce che «l’ap-
parente unitarietà strutturale si sfalda nella pluralità delle funzioni a cui rispondono 
le qualifiche personali». Già S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di perso-
ne nel reato, Milano, 1987, p. 400 chiariva che la vastità e l’eterogeneità dei reati 
propri «escludono decisamente la possibilità di un’indagine unitaria sulla nozione 
di autore e sulle questioni ad essa connesse». 

46 F. PALAZZO, Corso, cit., p. 233. Diffusamente, E. VENAFRO, Reato proprio, in 
Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, pp. 342 ss. 

47 Sulle qualifiche connotative di elementi della colpevolezza del soggetto atti-
vo, si veda M. PELISSERO, Il concorso, cit., pp. 229 ss.  
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stire funzioni differenti rispetto alle diverse incriminazioni, delineando 
una pluralità di modelli di reato proprio 48.  

Poste tali minime premesse, nel caso di specie sembra che la de-
scrizione del soggetto attivo intervenga sul versante della colpevolez-
za: si deve ritenere, cioè, che – nell’ottica assunta del legislatore o, per 
lo meno, nell’unica prospettiva che avrebbe una logica – sia proprio 
la peculiarità dell’essere autore del reato presupposto a incidere sul 
quantum di colpevolezza, mitigandolo rispetto alla condotta del ter-
zo, e giustificando l’introduzione di una fattispecie di reato ad hoc. 
Più nello specifico, è stato osservato che lo status di autore del reato 
presupposto verrebbe a delineare una ridotta rimproverabilità del 
soggetto attivo, «potendo egli non cogliere in pieno il disvalore della 
propria condotta in quanto diretta ad ostacolare l’accertamento del rea-
to e a consolidare il suo provento» 49: in altre parole, «il fatto dell’auto-
riciclatore è meno riprovevole perché sviluppo naturale di una prece-
dente deliberazione criminosa» 50. 

Tale lettura sembra fotografare correttamente la prospettiva dalla 
quale è stata plasmata l’incriminazione: un reato contro l’ammini-
strazione della giustizia, rispetto al quale si è ritenuto di tradurre la 
responsabilità per il reato presupposto (con le relative possibili rica-
dute in punto di bis in idem e self-incrimination) in un elemento del 
fatto – la qualifica, appunto – sintomatica di una minor gravità sog-
gettiva. In altri termini: è apparso più comprensibile che l’autore del 
reato presupposto non si astenga da condotte di impiego dei proventi 
idonee a ostacolarne la tracciabilità. Si badi: in una prospettiva criti-
ca non sembra che questa fosse la strada preferibile per veicolare il 
peso della responsabilità per il fatto pregresso: la ridotta rimprovera-
bilità, pur essendo de iure condito la prospettiva che meglio coglie il 
ruolo della qualifica, reca i tratti di un traballante compromesso al 
cospetto delle spinosità dell’incriminazione del self-laundering 51. Su 
questi temi si tornerà, però, in seguito. 
 
 

48 Così, A. GULLO, Il reato proprio, Milano, 2005, pp. 48 ss.; M. PELISSERO, Il 
concorso, cit., pp. 181 ss.; M. BERTOLINO, Il reo, cit., pp. 12 ss.  

49 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 35. La medesima prospettiva è 
ripresa in M. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., pp. 55 ss. 
nonché in E. BASILE, L’autoriciclaggio, cit., pp. 1289 ss.  

50 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 38. 
51 Sembra, invece, che E. BASILE, L’autoriciclaggio, cit., pp. 1298 ss. legga A.M 

DELL’OSSO, Il reato, cit., pp. 804 ss. sovrapponendo l’esegesi della fattispecie alle 
riflessioni di taglio politico-criminale su come potesse essere diversamente co-
struita l’incriminazione.  
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Il peculiare rapporto tra soggetto attivo e reato pregresso ha in-
dotto taluni autorevoli studiosi a spingere ancora oltre la caratteriz-
zazione soggettiva del delitto, riconoscendovi i tratti di un reato pro-
prio cd. esclusivo o reato di mano propria 52: si è, infatti, sostenuto 
che «tra condotta tipica e soggetto attivo del reato si staglia un legame 
indissolubile, che va oltre la figura del reato proprio» giacché «la quali-
fica marca il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta 
connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato» 53. Come no-
to, si classificano come reati di mano propria gli illeciti nei quali 
l’esecuzione della condotta tipica deve essere compiuta direttamente 
dal soggetto qualificato, non essendo sufficiente un suo contributo 
atipico, come invece avviene nei reati propri c.d. comuni 54. Il riferi-
mento è, cioè, a figure criminose «per le quali la legge richiede l’azione 
personalissima di un soggetto, della sua persona o del suo corpo» 55: in 
tali casi, la qualifica assurge, infatti, a «vettore insostituibile di tipicità 
e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto» 56. 

Benché, come si vedrà, tale lettura semplifichi la gestione delle in-
terferenze con il delitto di riciclaggio in caso di concorso di persone, 
non risulta pienamente appagante: nei reati di mano propria il disva-
lore è intimamente connesso all’azione del soggetto titolato, al punto 
che l’esecuzione della condotta tipica da parte di un terzo, che pur 
agisca su incarico del soggetto qualificato, risulta penalmente irrile-
vante; nel caso in esame, invece, la medesima condotta, se compiuta 
da un terzo, integra un reato addirittura più grave 57. Ancora, mentre 
nei “classici” reati di mano propria i riflessi della differente esecuzio-
 
 

52 C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 749; F. MUCCIARELLI, La struttura del 
delitto, cit., p. 13. 

53 C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 749. 
54 Sulla categoria, si veda M. BERTOLINO, Il reo e la persona offesa, cit., p. 9; L. 

STORTONI, Agevolazione e concorso di persone nel reato, Padova, 1981, p. 108; in 
senso critico rispetto alle possibilità di inquadrare i reati di mano propria come 
autonoma categoria sistematica, S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di 
persone nel reato, cit., p. 393. 

55 M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 348.  
56 A. GULLO, Il reato proprio, cit., p. 317. 
57 L’osservazione è di S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1647: «l’autoriciclaggio non 

si presenta come un reato di mano propria, poiché la proiezione di quei concetti 
[impiego, sostituzione e trasferimento nda] su un piano normativo evoca una tipi-
cità legata sia all’esecuzione personale del fatto che a una sua ricostruzione valoria-
le, in grado di qualificare come autore anche chi abbia trasferito i proventi illeciti a 
un professionista, a un prestanome o a un fiduciario che provvede poi al loro inve-
stimento in attività economiche».  
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ne dell’azione da parte del soggetto qualificato o di un terzo risaltano 
in maniera eclatante – si pensi all’incesto 58: è evidente che il fratello 
non possa commettere il delitto istigando altri a un rapporto con la 
propria sorella 59 –, nel caso di specie non pare possibile cogliere ana-
loga incidenza delle peculiarità del soggetto sul fatto: di qui, d’al-
tronde, la riconduzione della ratio della qualifica al versante della 
colpevolezza. E non sembra, però, riflettersi neppure sulla rimprove-
rabilità dell’autoriciclatore il fatto che l’impiego sia opera sua o di un 
complice che ne esegua le istruzioni. Infine, non si può far a meno di 
rilevare come la qualificazione come reato di mano propria comporti 
un significativo effetto collaterale sul piano applicativo: l’impunità 
dell’autore del reato presupposto che si affidi materialmente a un ter-
zo per le attività di riciclaggio 60. In tali casi – frequenti secondo uno 
schema comportamentale ampiamente riscontrato nella prassi, so-
prattutto rispetto alle forme più strutturate di laundering –, il sogget-
to, pur avendo istigato l’esecutore materiale della condotta, non sa-
rebbe punibile, con un notevole ridimensionamento applicativo della 
fattispecie di nuova introduzione, che verrebbe circoscritta alle sole ˗ 
e invero marginali ˗ ipotesi di impiego in prima persona dei proventi 
illeciti. 

Un ultimo cenno deve essere rivolto alle obiezioni mosse da chi ri-
tiene di non poter riconoscere nell’autoriciclaggio la fisionomia di un 
reato proprio 61. A ciò osterebbero, in particolare, due ragioni: da un 
lato, la necessaria “preesistenza” della qualifica soggettiva e, dall’al-
tro, le paradossali ricadute in termini di elemento soggettivo di 
un’inclusione della qualifica nel fatto tipico. In tale prospettiva, la de-
scrizione del soggetto attivo avrebbe una mera funzione di disciplina, 
al pari di una clausola di riserva asettica, funzionale, dunque, solo a 
“smistare” le condotte punibili tra riciclaggio e autoriciclaggio. 

Il primo argomento muove da un assunto indiscutibile: nei reati 
propri la qualifica deve già sussistere al momento della commissione 
del fatto, atteggiandosi come una sorta di presupposto dello stesso 62. 
Ciò posto, non risulta però convincente negare che, nel caso in esame 
 
 

58 Il differente peso della qualifica soggettiva nell’autoriciclaggio rispetto all’in-
cesto è evidenziato in G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 951. 

59 A. PAGLIARO, Il reato, cit., p. 408. 
60 Il punto è chiaramente evidenziato in D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, 

cit., p. 27. Negli stessi termini E. BASILE, op. cit., p. 1295. 
61 Il riferimento è a G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., pp. 

947 ss. 
62 Si veda M. BERTOLINO, Il reo e la persona offesa, cit., p 11. 
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– così come, in prospettiva speculare e simmetrica, nel riciclaggio –, 
la qualifica di autore del reato presupposto preesista al fatto sulla ba-
se del solo rilievo per il quale essa giungerebbe a emersione solo a se-
guito di un’apposita verifica circa la sua sussistenza. Come a dire: la 
qualifica non sussiste finché non si accerta lo status che essa sintetiz-
za. A ben vedere, però, l’esigenza di una siffatta verifica non implica 
che la qualifica sorga solo al momento del compiuto accertamento 
dei suoi connotati: essa viene, invece, a esistenza al momento – ne-
cessariamente precedente rispetto al fatto – in cui si consuma il reato 
presupposto; dopodiché, trattandosi di un elemento normativo e non 
descrittivo, essa non è tangibile e resta, per così dire, nell’ombra, fin-
ché non viene “scoperta” dall’interprete. 

Il secondo argomento evidenzia come l’inclusione nella sfera del 
fatto attragga la qualifica – e il sottostante status di autore del reato 
presupposto – nel fuoco del dolo di autoriciclaggio: da tale incontro-
vertibile constatazione si trae l’altrettanto logica conseguenza dell’e-
sclusione del dolo nei casi di errore circa la partecipazione al reato 
presupposto 63, alla quale si riconducono effetti potenzialmente para-
dossali. E si fa, in particolare, il caso del soggetto che, volendo rici-
clare proventi conseguiti da terzi, si trovi inconsapevolmente a ope-
rare su utilità da lui stesso illecitamente prodotte: costui non potreb-
be rispondere di autoriciclaggio, per difetto di dolo, né di riciclaggio, 
in virtù della partecipazione al reato pregresso 64. Un siffatto inaccet-
tabile esito sconsiglierebbe, allora, di collocare la qualifica nell’ambi-
to del fatto. La soluzione ipotizzata per il caso proposto ha evidente-
mente un che di paradossale. Essa, tuttavia, pare ritagliata su taluni 
casi davvero marginali: sembra, infatti, assai più frequente che chi – 
come nell’esempio – abbia facile accesso a proventi di reati differenti 
(taluni compiuti da lui, talaltri da soggetti terzi) si rappresenti in via 
alternativa la possibilità di impiegare beni derivanti dall’uno o dal-
l’altro reato, accettando il rischio di operare anche su utilità illecite 
conseguite da altri: insomma, casi di dolo alternativo, compatibili con 
la fattispecie anche in forma di dolo eventuale 65. L’impunità è quindi 
 
 

63 Sulla possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 47 c.p.: F. D’ALES-
SANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 14. 

64 Il riferimento è sempre a G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, 
cit., pp. 947 ss. 

65 Secondo G. DE VERO, Il dolo e la preterintenzione, in ID. (a cura di), La legge 
penale, il reato, il reo, la persona offesa, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (diretto da), 
Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2010, p. 198: «il dolo alternativo 
ricorre quando l’agente prevede e vuole realizzare indifferentemente l’uno o l’altro di 
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limitata a una paradigmatica poco comune. Una siffatta lacuna non 
sembra, poi, in grado di inficiare la natura di reato proprio dell’au-
toriciclaggio: essa appare, piuttosto, come un inconveniente – uno 
dei tanti – conseguente alla scelta del legislatore di procedere alla co-
struzione di una fattispecie autonoma di autoriciclaggio; come me-
glio si vedrà nel capitolo conclusivo – sulla scia, peraltro, di quanto 
suggerito dalla Commissione cd. Fiandaca –, la previsione di un’unica 
norma destinata ad attingere fatti di riciclaggio e autoriciclaggio – 
rectius, autoimpiego – non innescherebbe (né avrebbe innescato) simi-
li storture. 

L’attribuzione di un ruolo pregnante alla partecipazione al reato 
presupposto esige, ovviamente, che il punto sia oggetto di un puntua-
le accertamento in giudizio: il riscontro del reato pregresso assume, 
così, nel contesto dell’autoriciclaggio caratteri più stringenti di quelli 
osservati nel riciclaggio. 

In entrambi i casi il reato pregresso svolge, infatti, una duplice 
funzione all’interno della fattispecie: partecipa alla descrizione del 
soggetto attivo e configura un elemento del fatto a contenuto norma-
tivo, che si atteggia come presupposto della condotta. È sul primo 
versante che si colgono, però, le differenze: la clausola di riserva che 
apre l’art. 648-bis c.p. filtra in negativo i possibili autori del reato. 
L’assenza di un coinvolgimento nel reato presupposto sconta, dun-
que, la necessaria approssimazione propria di tutte le prove negative: 
non si richiede al giudice di escludere in assoluto la partecipazione al 
reato presupposto – fatto che, peraltro, può ben risultare non contro-
verso 66 −, ma solo di vagliare che non vi siano in atti riscontri di un 
simile contributo. Ed è evidente che sarà interesse dell’imputato for-
nire elementi in tal senso, posto che una condanna per riciclaggio 
comporterebbe una sanzione maggiore rispetto a quella comminata 
dall’art. 648-ter.1 c.p. Nell’autoriciclaggio la relazione con il reato 
presupposto è invece costruita in positivo: la sussistenza della quali-
fica – e, dunque, del fatto – è così subordinata alla prova della parte-
cipazione al reato pregresso, che logicamente presuppone l’in-
dividuazione del reato presupposto 67. 
 
 

due eventi di diversa gravità, pregiudizievoli del medesimo bene o di beni omoge-
nei». L’Autore rimarca come tale figura sia «una semplice manifestazione partico-
lare di tutte e tre le forme di dolo, compreso quello eventuale». Sul punto, M. RO-
MANO, Commentario, cit., p. 445. 

66 È evidente che un simile accertamento sarà meramente formale per i fatti di ri-
ciclaggio avulsi dal contesto spazio-temporale di commissione dei reati presupposto. 

67 La differenza con il riciclaggio è evidenziata in S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 
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Mentre, cioè, trattando del reato di riciclaggio si era osservato che 
la struttura di quel delitto non esige l’individuazione dello specifico 
reato presupposto – bensì l’esistenza di un qualsiasi delitto non col-
poso come fonte delle utilità illecite, aprendo, dunque, anche ad ac-
certamenti di tipo alternativo; e che una maggior precisione è richie-
sta solo dalla circostanza attenuante prevista dall’art. 648-bis, co. 3, 
c.p. –, sembra proprio che per l’autoriciclaggio le cose stiano diver-
samente: al netto di qualche caso di scuola, per il quale si potrebbe 
anche immaginare un minimo spazio per accertamenti alternativi, 
pare infatti davvero improbabile che si riesca ad accertare compiu-
tamente la qualifica di autore del reato presupposto senza una pun-
tuale individuazione di quest’ultimo. 

Sempre in tema di accertamento della partecipazione al reato pre-
supposto non si deve trascurare che talvolta possa essere la stessa at-
tività di laundering a integrare gli estremi di un concorso nel reato 
produttivo dei proventi illeciti. Può, infatti, capitare che il “riciclato-
re” entri in scena fin dalla commissione del reato presupposto: si 
pensi, in particolare, al soggetto che assicuri la propria disponibilità 
a occuparsi della ripulitura dei proventi che si verranno a realizzare 
con la commissione del reato. Se mantiene la promessa, e gestisce i 
proventi in autonomia rispetto agli esecutori del reato presupposto, 
verrebbe da immaginare una sua responsabilità ai sensi dell’art. 648-
bis c.p. L’impegno assunto potrebbe, però, aver contribuito alla rea-
lizzazione del reato presupposto, rafforzando il proposito criminoso 
di chi lo ha poi eseguito. 

In tali casi, secondo un principio tuttora estremamente attuale, 
seppur enunciato prima dell’introduzione del delitto di autoriciclag-
gio, occorre «che si proceda a verificare, caso per caso, se la preventiva 
assicurazione di “lavare” il denaro abbia realmente influenzato o raffor-
zato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere» 68. Se si 
delineasse, infatti, un effettivo irrobustimento del proposito crimino-
so, si dovrebbe ravvisare un concorso morale nel reato e una conse-
guente applicabilità, per le condotte post delictum, dell’art. 648-ter.1 
c.p. in luogo dell’art. 648-bis c.p. 

 
 

1639. Nello stesso senso: D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: 
brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 1/2015, pp. 90-91; A. LANZI, L’autoriciclaggio e la necessità di un inter-
vento di “razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, in Ind. pen., 2015, p. 2; 
A.M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, cit., p. 150; F. 
MANTOVANI, Parte speciale, cit., p. 292. 

68 Cass. pen., Sez. V, 28 febbraio 2007, n. 8432, in CED, rv. 236254. 
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Il nucleo minimo del concorso morale, come noto, va individuato 
nella presenza di «una reale partecipazione nella fase ideativa o prepa-
ratoria del reato» che si ponga in «rapporto di causalità efficiente con 
le attività poste in essere dagli altri concorrenti» 69. Il fondamento stes-
so della punibilità del concorso – morale o materiale – è da indivi-
duare nel rapporto tra condotta atipica del concorrente e fatto tipico: 
la prima assume rilevanza se è stata causa del secondo 70. Si deve, 
dunque, ricorrere ai consueti criteri di accertamento della causalità 
psichica 71, attraverso i quali ricostruire, caso per caso, l’iter decisio-
nale che ha condotto alla commissione del reato. Ed è evidente che 
l’effetto in bonam partem connesso al riconoscimento di una parteci-
pazione al delitto presupposto dovrà indurre, in caso di dubbio, a 
privilegiare l’applicazione del delitto di autoriciclaggio. 

5. L’oggetto materiale e la provenienza da delitto: una stretta 
continuità con i reati “tradizionali” 

Rilevano come oggetto materiale del delitto di autoriciclaggio de-
naro, beni e altre utilità provenienti da un delitto non colposo prece-
dentemente commesso dal medesimo soggetto. Si tratta degli stessi 
oggetti contemplati dalla fattispecie di riciclaggio: a livello interpreta-
tivo, conviene, dunque, richiamare quanto osservato in quella sede; 
ed è lecito attendersi che anche la giurisprudenza riproponga sul 
punto gli orientamenti già sperimentati in relazione all’art. 648-bis 
c.p. 72. Come per il riciclaggio, l’ampiezza dell’espressione “altre utili-
 
 

69 Così Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, in CED, rv. 226101, seppur in relazio-
ne al concorso esterno in associazione a delinquere ex art. 416-bis c.p. 

70 Si veda M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, 
cit., pp. 170 ss. Per una rilettura critica della prospettiva condizionalistica, G. DE 
FRANCESCO, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte al-
ternative, in Cass. pen., 2012, pp. 3913 ss. 

71 F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, II ed., Mi-
lano, 2000, p. 107; C. DE MAGLIE, Teoria e prassi nei rapporti tra reati associativi e 
concorso di persone nei reati-fine, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 947; M. DONI-
NI, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per 
fatto altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 221; L. RISICATO, La causalità psichi-
ca tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, passim; G. MESSINA, Concor-
so morale e causalità psichica nel diritto penale. Percorsi giurisprudenziali e nuovi 
orizzonti di confronto fra scienza e diritto, in Studi in onore di Mario Romano, cit., 
pp. 1111 ss. 

72 Così, R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit. p. 1356. 
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tà” induce a ritenere che la descrizione degli oggetti materiali abbia 
valenza sostanzialmente onnicomprensiva, risultando idonea a ri-
comprendere tutti i proventi illeciti suscettibili di valutazione eco-
nomica. 

Anche l’estremo della provenienza da delitto non colposo non crea 
specifici problemi interpretativi: è stata ripresa la formula in uso nel 
delitto di riciclaggio, evidentemente ritenuta preferibile rispetto a 
quella che compare nel delitto di impiego, estesa anche ai delitti col-
posi. La differenza, come già evidenziato, non è particolarmente si-
gnificativa, in ragione della scarsa attitudine dei reati colposi a pro-
durre profitti riciclabili. 

In dottrina si è osservato che sarebbe stato preferibile operare una 
selezione dei reati presupposto rilevanti, così da escludere quelli di 
minore gravità, rispetto ai quali la sanzione per l’autoriciclaggio ri-
schia di apparire esagerata a fronte della pochezza del delitto pre-
supposto 73. La percorribilità di una simile strada, diretta a una con-
divisibile restrizione della fattispecie, utile anche al fine di mitigare 
irragionevoli duplicazioni sanzionatorie, va valutata alla luce del sen-
so che si riconosce all’incriminazione 74. Pare fuor di dubbio che 
nell’ottica di un reato a tutela di interessi macroeconomici – quale 
l’autoriciclaggio tipizzato dall’art. 648-ter.1 c.p. non è – una qualsiasi 
selezione dei reati presupposto non avrebbe ragion d’essere e, anzi, 
sarebbe in aperta controtendenza rispetto agli impulsi provenienti da 
quelle organizzazioni internazionali che, confrontandosi direttamen-
te con i problemi del riciclaggio (GAFI, World Bank, FMI), da anni 
sostengono l’all crimes approach in funzione di tutela dei mercati. Po-
trebbe, invece, acquistare fondamento nell’ottica – che traspare dalla 
struttura del delitto – di una tutela delle ragioni della giustizia, che 
ben potrebbe essere congegnata in forma più selettiva: si tornerebbe, 
però, a una logica da reato-ostacolo, assai prossima a quella che ave-
va guidato gli estensori delle versioni originarie dei delitti di riciclag-
gio e impiego 75. Logica, peraltro, poco in linea con l’idea stessa di 

 
 

73 F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto, cit., p. 12. Nello stesso senso, seppur 
con argomenti diversi, F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., p. 22, per il quale: «una 
selezione puntuale dei reati presupposto, in luogo del generico rinvio a qualsiasi de-
litto non colposo, avrebbe conferito maggiore tassatività alla norma, oltre che un più 
apprezzabile spessore empirico-criminologico». 

74 F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., p. 22, chiarisce che un’eventuale selezione 
dei reati presupposto fornirebbe «preziosi spunti all’interprete, anche in punto di 
individuazione del bene giuridico oggetto di tutela». 

75 Sulla proiezione dell’autoriciclaggio quale «ostacolo maggiore al consegui-
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punire l’autore del reato principale. De lege lata, un filtro dei reati 
presupposto avrebbe, dunque, avuto il pregio di smussare talune cri-
ticità applicative della norma, risultando da un punto di vista squisi-
tamente pragmatico opportuno; nell’ambito di un più ampio discorso 
di taglio politico-criminale sulla criminalizzazione del self-laundering, 
appare, invece, controproducente, proprio perché allontana il reato 
dal terreno della tutela di interessi economici, sul quale avrebbe po-
tuto meglio manifestare le proprie potenzialità. 

Si ricorderà che analizzando l’art. 648-bis c.p. si è avuto modo di 
evidenziare una caratteristica, per così dire, implicita dei proventi il-
leciti: la riciclabilità. Si è notato, infatti, che il precetto – non compie-
re operazioni idonee a ostacolare l’accertamento della genesi delle 
utilità – presuppone che la condotta intervenga su oggetti che presen-
tano una traccia della loro provenienza delittuosa; in altre parole: 
una dirty label da “lavare”. Tale constatazione trae ulteriore linfa nel-
l’ambito del delitto di autoriciclaggio dal rinvigorimento dell’attitu-
dine decettiva della condotta per il tramite dell’avverbio concretamen-
te, sul quale a breve si indugerà. Gli oggetti del reato devono, dunque, 
non solo essere provenienti da delitto ma devono anche apparire tali. 
Ne deriva che si possa ritenere ammissibile l’autoriciclaggio indiret-
to, relativo cioè a proventi già oggetto di riciclaggio o di autoriciclag-
gio, purché le precedenti condotte non abbiamo eliminato definiti-
vamente ogni apprezzabile legame con il delitto presupposto; diver-
samente, non potrebbe essere integrato l’elemento dell’idoneità della 
condotta a ostacolare l’identificazione delle genesi delittuosa dei be-
ni. Tale prospettiva deve illuminare anche la soluzione dei casi di 
mutamento di destinazione dei proventi, nei quali sia solo il secondo 
impiego a integrare gli estremi dell’autoriciclaggio (es. il passaggio da 
un impiego trasparente a uno decettivo o, anche, dalla mera utilizza-
zione all’investimento): se al momento dell’impiego rilevante, il cespi-
te mantiene tratti della propria derivazione illecita, si potrà ravvisare 
un fatto di autoriciclaggio. 

Per alcune classi di reati presupposto si ripropongono problemati-
che ricorrenti in materia di riciclaggio: così, per i reati associativi e 
per i delitti non immediatamente produttivi di utilità economiche che 
incrementano il patrimonio del relativo autore. 

In particolare, in tema di reati tributari potrebbero essere risolle-
vate le tradizionali obiezioni rispetto alla rilevanza dei meri risparmi 
 
 

mento della rendita da reato e quindi una ragione in più per astenersi dalla sua rea-
lizzazione», si veda D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività, cit., p. 91 
e p. 93. 
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d’imposta 76: accanto alle ragioni che hanno indotto a superarle per il 
riciclaggio e l’impiego, in relazione all’autoriciclaggio non si può tra-
scurare che la norma è stata inserita nell’ambito di un testo normati-
vo di taglio tributario, che ha inteso il delitto di nuovo conio come 
incentivo all’adozione della voluntary disclosure 77, prevedendo un’e-
splicita causa di non punibilità per l’autoriciclaggio su proventi di 
reati tributari oggetto della procedura 78. Sarebbe, dunque, del tutto 
irrazionale pensare – in assenza di precisi ostacoli testuali di segno 
opposto – che l’autoriciclaggio non si applichi ai risparmi di spesa, 
principale forma di manifestazione del profitto dei reati tributari. Va 
da sé, tuttavia, che i risparmi d’imposta soggiacciano alle medesime 
regole delle altre forme di utilità illecite, che nel caso di specie pos-
sono apparire, in ottica processuale, oltremodo stringenti: se ne deve 
riscontrare puntualmente – oltre alla riciclabilità – l’effettiva deriva-
zione delittuosa, verifica certamente complessa rispetto ai risparmi 
d’imposta. Simili difficoltà applicative, di natura strettamente proces-
suale, non possono, tuttavia, costituire argomenti per sostenere l’irri-
levanza sul piano sostanziale dell’autoriciclaggio da reati tributari 79. 

Ciò posto, è pienamente condivisibile la posizione di chi – ponendo 
correttamente il tema su un piano applicativo – ha invitato a maneg-
giare con estrema cautela l’autoriciclaggio da reati tributari 80: le pecu-
liarità dei procedimenti relativi a tali reati, quali, per esempio, la gene-
si dell’imputazione da accertamenti presuntivi o la possibile interfe-
renza con procedure conciliative, reclamano una particolare attenzio-
ne, per evitare procedimenti per autoriciclaggio per mere ipotesi di 
reati fiscali, insuscettibili di fondare una sentenza di condanna. 

Non convince, dunque, la proposta di affidare l’autoriciclaggio da 
reati tributari all’art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000 81: anzitutto, occorre-
rebbe prima aver efficacemente dimostrato l’inapplicabilità dell’art. 
648-ter.1 c.p.; inoltre, ed è ciò che più conta, l’art. 11, d.lgs. n. 74 del 
2000 sembra destinato a colpire fenomeni criminali completamente 
diversi: non già l’interruzione della tracciabilità di proventi illeciti 

 
 

76 A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., pp. 148 ss. 
77 Si veda S. CAVALLINI-L. TROYER, op. cit., pp. 105-106; M. T. TRAPASSO, op. 

cit., pp. 218 ss. 
78 Così, S. CLINCA, op. cit., p. 22. 
79 Così, invece, A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 

pp. 147-148. 
80 A.M. MAUGERI, L’autoriciclaggio, cit., p. 134. 
81 Si veda A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, op. cit., p. 149. 
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mediante il loro reinserimento nei canali dell’economia lecita, bensì 
attività di elusione di procedimenti esecutivi in ambito tributario e, 
dunque, condotte offensive solo dell’interesse statale alla percezione 
(anche in forma coattiva) dei tributi. 

Il requisito della provenienza da delitto richiama in scena, infine, il 
reato pregresso nella sua funzione di presupposto dell’autoriciclaggio 82: 
sul punto valgono, dunque, le medesime considerazioni svolte in rela-
zione al riciclaggio e all’impiego. In dottrina si è avanzata, invero, l’ipo-
tesi che il reato pregresso possa essere considerato come un frammen-
to della condotta e non già solo come un presupposto della stessa: sus-
sisterebbe, infatti, un legame «obiettivo-strutturale» tra fatto preceden-
te e laundering successivo, per il quale la prima condotta «è funzionale 
alla seconda e non indipendente da essa» 83. Prima conseguenza di una 
siffatta interpretazione è che il delitto di autoriciclaggio non possa es-
sere applicato a reati pregressi «siccome l’intero fatto (comprensivo del 
“delitto non colposo”) descritto nell’art. 648-ter.1 deve essersi verificato 
dopo l’entrata in vigore della norma» 84. Tale lettura, nel porre puntual-
mente in risalto l’indiscutibile esistenza di un saldo nesso tra reato 
presupposto e autoriciclaggio, rischia, tuttavia, di enfatizzare eccessi-
vamente un siffatto legame, di per sé inopportuno. Come si avrà modo 
di osservare e in parte si è già accennato, il punto di maggior debolez-
za della fattispecie è da cogliere proprio nelle possibili frizioni con i 
principi del ne bis in idem e del nemo tenetur se detegere, innescate da 
un’orditura del tipo che sembra collocarlo su una traiettoria poten-
zialmente in linea con la mera prosecuzione dell’attività pregressa. Ciò 
posto, de lege lata, l’interprete deve sforzarsi di valorizzare quegli appi-
gli che il reato offre per creare uno iato rispetto al reato antecedente: il 
punto di partenza in tal senso è leggere il precetto come limitato a ta-
luni specifici impieghi, accomunati dalla destinazione in attività lato 
sensu economiche. Coerentemente, si rileva che «l’agente non è affatto 
“obbligato” a tenere la condotta tipica, ben potendo astenersi da condotte 
di reimmissione con modalità d’ostacolo» 85. Se l’evoluzione del reato 

 
 

82 Così S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1640; F. MUCCIARELLI, La struttura, cit., p. 
10; F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., p. 14; A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 13; D. 
PIVA, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio, cit., p. 63.  

83 I riferimenti sono a D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività, 
cit., p. 93. L’Autore segnala anche come l’interpretazione proposta si porrebbe in 
linea con la giurisprudenza, ritenuta non condivisibile, che esclude che un fatto 
illecito possa rilevare quale mero presupposto della condotta.  

84 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività, cit., p. 93. 
85 F. MUCCIARELLI, La struttura, cit., p. 10. 
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pregresso in autoriciclaggio è solo eventuale e ricollegabile a una libera 
decisione del soggetto agente – oggetto specifico del divieto –, revocabi-
le fino alla relativa messa in esecuzione, il delitto già commesso risulta 
meglio collocato fuori dal perimetro della condotta incriminata, della 
quale costituisce un mero presupposto. Non si può tuttavia negare – si 
tratta del nodo più spinoso del nuovo delitto – che talvolta le sfaccetta-
ture del caso concreto facciano ritenere in qualche misura inevitabile 
che la condotta di base sfoci in un fatto di autoriciclaggio: in questi ca-
si, il reato presupposto assomiglia, in effetti, molto a un frammento 
della condotta. Tuttavia, proprio perché si tratta di casi da trattare co-
me eccezionali, pare preferibile non fondarvi letture destinate a un’ap-
plicazione generale. 

6. La condotta: un ibrido tra riciclaggio e impiego 

Oggetto d’incriminazione sono tre diverse condotte: impiego, so-
stituzione o trasferimento di proventi delittuosi in una delle attività 
rilevanti. 

Si tratta di una norma mista alternativa 86: ciascuna delle condotte 
è autonomamente idonea a integrare la fattispecie e sussiste «un solo 
reato di autoriciclaggio, anche nell’ipotesi in cui siano realizzate, sui 
medesimi proventi delittuosi, plurime condotte che rientrino sia nel no-
vero della sostituzione, che del trasferimento, che dell’impiego» 87. 

Le condotte sono estrapolate dai delitti di riciclaggio e reimpiego: 
dal primo sono mutuate le ipotesi di sostituzione e trasferimento dei 
proventi; dal secondo, l’impiego. Si rimanda, dunque, a quanto os-
servato in relazione a tali reati circa il significato da riconoscere alle 
singole espressioni: in estrema sintesi, si può ricordare che per sosti-
tuzione si intende tanto lo scambio del bene con un altro quanto la 
trasformazione in un bene diverso; il trasferimento si riferisce, invece, 
al mutamento della titolarità (anche solo formale) dei proventi; infi-
ne, l’impiego può essere inteso o, in un’accezione più flou, come uti-
lizzo, oppure, secondo un’interpretazione più stringente e preferibile, 
come investimento (i.e. utilizzo capace di generare profitto) 88. 

È stata accantonata la terza condotta di riciclaggio e, cioè, il com-
 
 

86 Per l’analisi della categoria, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice 
penale, cit., p. 724.  

87 F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 16. 
88 Così S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1640. 
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pimento di “altre operazioni” (idonee a interrompere la tracciabilità 
dei proventi): alcuni autori hanno salutato con favore tale omissione, 
da leggere nella prospettiva di una maggior attenzione alla determi-
natezza della fattispecie 89. Tale interpretazione non convince 90: anzi-
tutto, determina un’asimmetria rispetto all’art. 648-bis c.p., tale per 
cui una nutrita porzione di comportamenti sussumibili sotto il reato 
di riciclaggio non potranno dar vita – se compiuti dall’autore del rea-
to presupposto – ad altrettanti fatti di autoriciclaggio 91; ed è appena 
il caso di notare che, in ottica sistematica, qualsiasi disallineamento 
tra i due reati genera disarmonie punitive difficilmente giustificabili 
e foriere di criticità in caso di realizzazione plurisoggettiva del fatto; 
appuntando, poi, l’attenzione sulla perimetrazione del tipo crimino-
so, e richiamando quanto osservato in relazione all’art. 648-bis c.p., si 
ha la sensazione che senza il riferimento alle “altre operazioni” la 
norma possa non riuscire a intercettare talune tecniche di riciclaggio 
maggiormente evolute e sfuggenti, indubbiamente dotate di analoga 
lesività rispetto a quelle tradizionali. 

Si è, allora, ipotizzato che la funzione di clausola generale svolta 
dalle “altre operazioni” nell’ambito del riciclaggio sia qui destinata a 
essere rivestita dall’impiego, idoneo ad abbracciare qualsiasi forma di 
reimmissione dei proventi illeciti nei circuiti dell’economia legale 
(pur – come si vedrà tra un istante – con modalità idonee a frapporre 
un ostacolo concreto all’attività di identificazione dell’origine delit-
tuosa delle utilità) 92; in tale prospettiva, il trasferimento e la sostitu-
zione sarebbero, allora, forme fenomeniche specifiche, meri esempi 
di impieghi 93. Come puntualmente segnalato da chi ha suggerito tale 
lettura, il «recupero di tipicità» ottenuto attraverso un’esegesi ampia 
 
 

89 Così S. CAVALLINI-L. TROYER, op. cit., p. 98, secondo i quali, inoltre, «l’espun-
zione della valvola (le “altre operazioni”), che nell’art. 648-bis c.p. consente l’im-
missione nel cono di punibilità di pressoché ogni tipologia di condotta, tiene al ripa-
ro dal penalmente illecito, nell’art. 648-ter.1 c.p., comportamenti di modesta o inesi-
stente idoneità ostacolante».   

90 Sia consentito, sul punto, il rinvio ad A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 809. 
91 Assai chiaramente F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 16, 

per il quale: «una parte consistente delle condotte disciplinate all’art. 648 bis c.p. – os-
sia tutte quelle che, pur non comportando un intervento fisico sul bene o sull’utilità 
(«sostituzione»), né risolvendosi in negozi volti a creare una fittizia titolarità giuri-
dica degli stessi («trasferimento»), si palesano comunque idonee ad ostacolare l’ac-
certamento della provenienza illecita – resterà penalmente irrilevante, qualora com-
messa da chi sia anche autore del reato presupposto». 

92 F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 16. 
93 Così F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto, cit., p. 3. 
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della nozione di impiego varrebbe solo in parte a colmare il vuoto la-
sciato dalle “altre operazioni” non riuscendo, comunque, a coprire lo 
spazio di attività di laundering che non si risolvano in un reinseri-
mento dei proventi nei circuiti dell’economia legale 94. 

L’interpretazione delle tre condotte rilevanti deve, poi, fare i conti 
con altri due elementi: da un lato, la destinazione verso attività eco-
nomiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative, estremo ripreso e 
ampliato dall’art. 648-ter c.p.; dall’altro, l’idoneità concreta a ostaco-
lare l’identificazione della provenienza delittuosa delle utilità, tratta 
(e potenziata) dall’art. 648-bis c.p. 

Sul primo versante, pare indubbio – al di là della cacofonia del-
l’espressione sostituire o trasferire in attività – che il vincolo di desti-
nazione abbracci le tre condotte nominate e non il solo impiego 95: la 
selezione delle attività – pur senza davvero riuscirci – mira, infatti, a 
indirizzare l’incriminazione, nel suo complesso, verso fatti espressivi 
di un’offesa a interessi economici, segnando al contempo uno stacco 
rispetto alla mera spendita delle risorse illecitamente ottenute 96. Si 
tratta, cioè, dell’unico referente testuale della dichiarata vocazione 
della norma alla tutela dei sistemi finanziari: come si è osservato in 
altra sede, tale specificazione non riesce, tuttavia, da sola a garantire 
il risultato, essendo peraltro in qualche modo contraddetta dalla proie-
zione dell’offesa alla sola tracciabilità della genesi delittuosa dei pro-
venti 97. Quanto al rilievo per il quale estendendo il vincolo di desti-
nazione alla sostituzione e al trasferimento, tali condotte, fondendosi 
in un «tutto nichilizzante» 98 con l’impiego, perderebbero i rispettivi 
 
 

94 Il riferimento è a F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 16 ss. 
95 Così, esplicitamente, S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1640; A.M. MAUGERI, L’au-

toriciclaggio, cit., p. 136; A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 8; ID., Il delitto di auto-
riciclaggio, cit., p. 487; R. ACQUAROLI, L’autoriciclaggio, in F. VIGANÒ-C. PIERGAL-
LINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, cit., p. 947. Nella 
medesima direzione, senza prendere in considerazione l’ipotesi alternativa, F. 
MUCCIARELLI, La struttura del delitto, cit., pp. 7 ss.; C. PIERGALLINI, Autoriciclag-
gio, cit., p. 742; F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 16; R. BRIC-
CHETTI, Art. 648-ter.1, cit., p. 1353; volendo, anche A. M. DELL’OSSO, Il reato, cit., 
p. 808. In giurisprudenza, sulla rilevanza di sole condotte di sostituzione che av-
vengano attraverso la reimmissione dei capitali nei circuiti economici, si veda 
Cass. pen., Sez. II, 28 luglio 2016, n. 33074, cit. 

96 Si veda S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1641: da tale inciso l’Autore ricava un argo-
mento per ridurre le preoccupazioni espresse in F. SGUBBI, Il nuovo delitto, cit., p. 139 
circa il naturale abbinarsi del nuovo reato con ogni illecito generatore di profitto.  

97 A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 809. 
98 Così, invece, S. CAVALLINI-L. TROYER, op. cit., p. 101, che suggeriscono di le-

gare il riferimento alle singole attività unicamente alla condotta di impiego. 
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tratti identitari, esso non descrive un inconveniente da aggirare in via 
ermeneutica: la paventata ibridazione costituisce, infatti, come me-
glio si vedrà a breve, l’ossatura dell’autoriciclaggio. 

Venendo alle singole attività rilevanti, rispetto al delitto di impie-
go si amplia lo spettro a quelle imprenditoriali e speculative: l’esten-
sione non sembra, tuttavia, particolarmente significativa e, anzi, appa-
re in qualche misura ridondante 99, soprattutto a fronte delle interpre-
tazioni onnicomprensive offerte dalla giurisprudenza in relazione al-
l’art. 648-ter c.p. 100. Sembra, anzitutto, possibile riscontrare un rappor-
to di genere a specie tra attività economiche e attività imprenditoriali, 
da leggere alla luce dell’art. 2082 del codice civile 101. Allo stesso modo, 
pare che le attività finanziarie, da interpretare – secondo quanto già 
osservato in relazione al delitto di impiego – come il complesso delle 
attività di gestione del risparmio 102, comprendano quelle speculative, 
caratterizzate solo da una modalità di sfruttamento delle risorse im-
prontata a trarne il massimo guadagno, con un correlato maggior ri-
schio 103. Le ripetizioni, a coppie inutili, testimoniano l’intenzione di 
chiarire la rilevanza di qualsiasi afflusso di capitali illeciti nei diversi 
settori dell’economia legale 104, capace di generare profitto, prevenen-
do qualsiasi incertezza sul punto 105. 

 
 

99 Secondo F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 116: «in tali casi l’afflato alla 
completezza riesce disfunzionale e mostra la sciatteria tecnica del legislatore». Nello 
stesso senso S. CAVALLINI-L. TROYER, op. cit., p. 100. 

100 F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 16. 
101 Così, anche S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1640, il quale riconosce, invece, 

utilità al riferimento alle attività finanziarie e speculative. 
102 In Cass. pen., Sez. II, 28 luglio 2016, n. 33074, cit., p. 482, si suggerisce di 

fare riferimento all’art. 106 del TUF e, dunque, di considerare attività finanziaria 
«l’assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di impre-
se), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di 
pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, 
emissione di carte di credito o debito) l’attività di cambiovalute». Si veda il com-
mento di A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 488. 

103 In questo senso R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., p. 1353. 
104 R. ACQUAROLI, L’autoriciclaggio, cit., p. 946 suggerisce di allargare lo spettro 

anche a impieghi in attività illegali. Come si è osservato nel capitolo precedente, 
una simile interpretazione è stata seguita anche dalla giurisprudenza sull’art. 648-
ter c.p. Analogamente a quanto rilevato in quella sede, la tesi sembra trascurare 
che la selezione degli impieghi rilevanti aggancia l’incriminazione a specifiche 
forme di infiltrazione di capitali illeciti nelle pieghe dell’economia legale, identifi-
cando in una siffatta commistione un evento pericoloso da prevenire. Così, S. 
SEMINARA, Spunti, cit., p. 1641 e F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 116. 

105 A.M. MAUGERI, L’autoriciclaggio, cit., p. 135. 
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Il tratto che più di ogni altro caratterizza la fisionomia dell’autori-
ciclaggio è la pretesa di una concreta idoneità delle condotte a osta-
colare l’identificazione dell’origine delittuosa dei proventi, «che im-
mediatamente colloca l’autoriciclaggio all’interno della categoria dei reati 
di pericolo concreto» 106. Assumono, così, rilevanza esclusivamente que-
gli impieghi in attività economiche o finanziarie che si pongano co-
me mezzi capaci nel caso specifico di ridurre significativamente l’ef-
fetto o la portata degli strumenti investigativi o di ritardarne in ma-
niera apprezzabile lo svolgimento 107. 

Si noti che il filtro è ancor più rigido rispetto all’art. 648-bis c.p.: 
l’avverbio concretamente, non contemplato nella fattispecie madre, 
serve a restringere il novero dei fatti rilevanti, pretendendo dal giudi-
ce il riscontro di un effettivo intralcio all’identificazione dei proven-
ti 108. Nessuno spazio, quindi, per accertamenti di stile, praticati da 
talune infelici pronunce giurisprudenziali in tema di riciclaggio 109, 
d’altra parte – come si è già avuto modo di osservare nel capitolo pre-
cedente – inaccettabili anche in quel contesto. Anzi, come pur è stato 
efficacemente notato, sembrerebbe che il legislatore abbia inteso pro-
prio prendere le distanze da una siffatta prassi deleteria 110. Si è os-
servato, peraltro, come la stretta sul reato di autoriciclaggio possa es-
sere maliziosamente interpretata per giustificare, anche retrospettiva-
mente, le lasche interpretazioni in materia di riciclaggio, che oggi po-
trebbero contare su un ulteriore appiglio ermeneutico, dettato pro-
prio dall’assenza dell’avverbio qui in esame 111. Si tratterebbe ovvia-
mente di letture non accoglibili, posto che, come rilevato analizzando 
il delitto di riciclaggio, quella norma può già contare su solidi indici, 
 
 

106 F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., p. 21. 
107 Così F. MUCCIARELLI, La struttura, cit., p. 4; S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 

1644. Si richiede, dunque, certamente qualcosa in più rispetto alla mera aggiunta 
di un anello in più nella sfera dei passaggi del bene: sul tema I. CARACCIOLI, Incer-
ta definizione del reato di autoriciclaggio, in Il Fisco, 2015, 4, p. 355.  

108 Sul punto, la dottrina è sostanzialmente unanime. In particolare: F. MUC-
CIARELLI, La struttura, cit., p. 4; ID., Qualche nota, cit., p. 115; S. SEMINARA, Spun-
ti, cit., p. 1644; A. LANZI, L’autoriciclaggio, cit., p. 3; F. D’ALESSANDRO, Il delitto, 
cit., p. 21; A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., pp. 8 ss.; D. PIVA, Il volto oscuro, cit., pp. 
63 ss. e, volendo, A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 808. 

109 Sul punto, con estrema chiarezza, R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., p. 
1354. Altrettanto lucidamente F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 115. 

110 F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit. p. 21 e A. GULLO, op. cit., p. 8. 
111 Sia consentito il riferimento ad A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 808. Analo-

ga preoccupazione è espressa in F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit. p. 21 e A. GULLO, 
op. cit., p. 8. 
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sia pur non esplicitati a livello testuale, circa la necessità di una con-
creta attitudine dissimulatoria della condotta 112. 

Le prime applicazioni giurisprudenziali in tema di autoriciclaggio 
confermano, in effetti, una diversa sensibilità, che ha portato a esclu-
dere la rilevanza di condotte di mero versamento di proventi illeciti 
su un conto corrente 113, ritenute, invece, a più riprese suscettibili di 
integrare gli estremi del riciclaggio. 

L’elemento del pericolo concreto svolge, dunque, una decisiva fun-
zione selettiva, segnalando che, a dispetto delle apparenze, ciò che 
importa non è tanto la contaminazione del tessuto economico me-
diante l’infiltrazione di capitali illeciti, quanto, piuttosto, il pericolo 
di perdere le tracce di questi ultimi: come anticipato, la specificazio-
ne proietta il delitto nella sfera della tutela di interessi legati all’ac-
certamento del reato presupposto e all’individuazione dei relativi pro-
venti. Nel delitto in esame, nato da un incrocio tra riciclaggio e im-
piego, il gene dominante è dunque quello del riciclaggio (non a caso 
la rubrica parla di autoriciclaggio): si è osservato, infatti, che il confi-
ne tra riciclaggio e impiego corra proprio lungo la linea dell’attitu-
dine della condotta a offuscare la genesi dei proventi; aver richiesto 
una tale idoneità significa, allora, aver collocato il reato in esame nel-
l’emisfero del riciclaggio, pur con rilevanti tratti di peculiarità, frutto 
del processo di ibridazione con l’art. 648-ter c.p. 

Rispetto al riciclaggio “classico”, ne esce ridimensionata l’area del 
penalmente rilevante: scompaiono le “altre operazioni”; la sostituzio-

 
 

112 Assai chiaramente S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1644: «D’altra parte non sa-
rebbe però auspicabile che la concretezza del pericolo venisse intesa come una con-
ferma della sua astrattezza nella fattispecie dell’art. 648 bis: non solo perché il peri-
colo astratto – in linea generale, ma soprattutto nel caso del riciclaggio – necessita 
sempre di una sua concretizzazione, ma anche perché l’idoneità a ostacolare l’iden-
tificazione della provenienza delittuosa del bene costituisce un elemento materiale 
del reato ex art. 648 bis, che non ammette dunque un suo svuotamento all’insegna 
di un’astrazione destinata ad assumere la valenza di una presunzione». 

113 Così: Cass. pen., Sez. II, 28 luglio 2016, n. 33074, cit., p. 483, secondo la 
quale nel delitto in esame il legislatore «ha limitato la rilevanza penale delle con-
dotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel cir-
cuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di prove-
nienza illecita finalizzate appunto ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che 
costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento perso-
nale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibi-
le). E poiché tale effetto dissimulatorio e di concreto nascondimento non è ravvisa-
bile nella contestata condotta deve escludersi la fondatezza dell’impugnazione». Su 
tale pronuncia, in senso adesivo: A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p.489; 
E. BASILE, op. cit., p. 1291. 
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ne e il trasferimento sono costrette nell’ambito di una delle attività 
specificate 114; infine, si richiede un’attitudine decettiva concreta. Più 
vistosa la mutazione rispetto al delitto di impiego: ancorare la puni-
bilità alla concreta attitudine dissimulatoria vuol dire tramutare la 
condotta in un’ipotesi specifica di riciclaggio 115; non si punisce, cioè, 
l’introduzione di capitali illeciti nell’economia legale in ragione del-
l’effetto inquinante che ne può autonomamente derivare bensì come 
forma di lecito-vestizione degli stessi. 

In dottrina, nel rimarcare la centralità dell’estremo dell’attitudine 
concreta a intralciare le indagini, da leggere in uno con la previsione 
del quarto comma, si è ritenuto che esso valga quale presidio per 
porre la norma al riparo da applicazioni lesive del principio del ne bis 
in idem e, in qualche misura, pure del nemo tenetur se detegere: l’au-
tore del reato presupposto potrebbe cioè far uso dei proventi illeciti, 
anche reimmettendoli nei circuiti dell’economia legale, con il vincolo 
di non inquinarne la tracciabilità 116; l’osservazione è condivisibile, 
quantunque non sembri che l’inciso – né, come immediatamente si 
dirà, l’indicazione del comma quarto – riesca davvero a evitare il ri-
schio di duplicazioni sanzionatorie, posto che in molti casi lo sfrut-
tamento delle utilità illecite si risolve in un tangibile intralcio alla lo-
ro tracciabilità 117. 

7. I riflessi sull’elemento soggettivo 

Anche il dolo di autoriciclaggio, che ça va sans dire riflette la fi-
sionomia del fatto, fonde tratti dell’elemento soggettivo del riciclag-
gio e dell’impiego, senza peraltro porre questioni ulteriori rispetto a 
quelle già esaminate analizzando tali reati. 

Ci si può, dunque, limitare a pochi cenni. 
 
 

114 Si veda C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 743. 
115 Per un’interpretazione diversa, si veda M.T. TRAPASSO, op. cit., pp. 31 ss., la 

quale propone di ritenere implicito anche nell’art. 648-ter c.p. il requisito dell’o-
stacolo alla tracciabilità dei flussi, creando così una continuità tra riciclaggio e 
impiego che spiegherebbe la riserva del secondo a favore del primo. La tesi, pur 
suggestiva, appare invero eccessivamente “creativa” e priva di solide basi norma-
tive. 

116 Così, in particolare, F. MUCCIARELLI, La struttura, cit., p. 5; ID., Qualche no-
ta, cit., p. 112. Nello stesso senso E. BASILE, op. cit., p. 1289. 

117 In questo senso, C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 744; volendo A.M. 
DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 810. 
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Per l’integrazione della fattispecie è sufficiente un dolo generi-
co 118, che deve abbracciare tanto il compimento di una delle condotte 
tipiche (impiego in una delle attività rilevanti) quanto l’estremo del 
pericolo concreto e, cioè, l’attitudine a ostacolare concretamente la 
tracciabilità delle utilità illecite. 

E correttamente si avverte l’esigenza di un accertamento davvero 
rigoroso circa l’effettiva rappresentazione e volizione di intralciare 
concretamente l’identificazione della genesi delittuosa dei beni, indi-
spensabile per rimarcare anche nella prospettiva dell’elemento sog-
gettivo la distanza tra una mera prosecuzione del reato presupposto e 
un fatto di autoriciclaggio 119. E ci si è spinti fino a leggere il riflesso 
del pericolo concreto sul dolo come espressivo di un dolo specifico 120 
(implicito): si ripropone, allora, un tema già esaminato in relazione 
all’art. 648-bis c.p. In quella sede si era avvertita l’inopportunità di 
una lettura siffatta, rimarcando come il dolo specifico sia un quid 
minoris rispetto all’oggettivizzazione del fine nel fatto, che immanca-
bilmente ne determina par ricochet un’inclusione nel fuoco del do-
lo 121. Simili considerazioni non sfuggono ovviamente all’illustre Au-
tore che ha proposto la tesi in commento, il quale esplicitamente ri-
corda come «sul piano della teoria generale del reato solitamente si rea-
lizza il processo opposto, consistente in una conversione del dolo speci-
fico nella necessaria idoneità dell’azione» 122: l’auspicio a volgere la 
proiezione lesiva della condotta in dolo specifico mira allora, nella 
sostanza, a rimarcare l’indiscutibile esigenza di riscontrare coeffi-
cienti lesivi tanto nel fatto quanto nella colpevolezza. 

Come già accennato analizzando il tema dei soggetti attivi, ogget-
to del dolo deve essere anche la provenienza dei beni da un delitto 
precedentemente commesso dal medesimo soggetto: sul punto, è pe-
raltro evidente che assai spesso non si porrà neppure un effettivo te-
ma di accertamento in giudizio, potendo apparire scontata una siffat-
ta rappresentazione in capo all’agente 123; certo, non si può escludere 
il caso di un soggetto che ignori di impiegare i proventi di un delitto 

 
 

118 F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 114; F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., 
p. 22; G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte speciale, cit., p. 276; R. ACQUAROLI, L’autori-
ciclaggio, cit., p. 949; R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., p. 1356. 

119 S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 1644. 
120 S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 1645. 
121 Si rimanda al cap. II, § 2.6, anche per i relativi riferimenti bibliografici. 
122 S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 1645. 
123 A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 9. 
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al quale ha preso parte, confidando invece di utilizzare risorse prove-
nienti da canali leciti (o da delitti di terzi): in simili casi, come già os-
servato, si delineerebbe un errore di fatto idoneo a determinare, ai 
sensi dell’art. 47 c.p. 124, l’esclusione del dolo richiesto dalla norma. 

È, invece, destinata a risultare assai più circoscritta la rilevanza di 
un eventuale errore circa l’illiceità della precedente condotta, come nel 
caso del soggetto che ignori di aver commesso un reato, non conoscen-
do (o comunque male interpretando) la relativa norma incriminatrice: 
in questi casi, guardando alla law in action, sembra inevitabile fare i 
conti con la più angusta disciplina prevista dall’art. 5 c.p. Nonostante la 
migliore dottrina suggerisca da tempo di interpretare il riferimento 
dell’art. 47, co. 3, alla legge penale come limitato alla norma incrimina-
trice «che in quel momento è chiamata ad applicarsi» 125, aprendo, dun-
que, alla rilevanza ai sensi dell’art. 47, u.c., c.p. di elementi normativi 
formalmente riconducibili al settore penalistico 126, si ha l’impressione 
che un siffatto traguardo interpretativo presupponga, come tappa in-
termedia (già difficile da raggiungere), un radicale mutamento di ap-
proccio da parte della giurisprudenza circa l’errore su legge radical-
mente extrapenale. Non si deve sottovalutare, peraltro, che un eventua-
le errore di tal genere rende logicamente poco plausibile che l’agente 
abbia voluto ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del-
le utilità, a suo giudizio lecite. L’errore, dunque, pur non rilevando co-
me tale, escluderebbe che il dolo possa abbracciare anche l’estremo del 
pericolo concreto, comportando, per altra via, l’insussistenza del reato. 

8. L’enigma del quarto comma 

La previsione del quarto comma, per la quale «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», rappresenta uno dei punti più oscuri del delitto di autorici-
claggio e, come tale, oggetto di interpretazioni assai diverse tra loro 127. 

 
 

124 Sulla disciplina dell’errore in diritto penale, per tutti M. ROMANO, Commen-
tario, cit., pp. 491 ss. 

125 A. PAGLIARO, Il reato, cit., p. 249; così, pure, M. ROMANO, Commentario, cit., 
p. 502. Nella manualistica, G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte Generale, cit., p. 398. 

126 Sul tema, G. MORGANTE, Il reato come elemento del reato, cit., p. 221. 
127 Ne danno conto R. ACQUAROLI, Considerazioni sulla clausola di non punibi-

lità dell’autoriciclaggio, cit., pp. 357 ss.; A. GULLO, Il delitto, cit., p. 487. 
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Non vi è dubbio che in essa si possa intravedere l’intenzione di se-
gnalare che il “consumo” dei proventi illeciti non costituisce autorici-
claggio. Non sono, però, altrettanto chiari né l’effettiva funzione di 
disciplina della clausola – e, dunque, a fortiori, la sua natura – né la 
sua portata. 

Una parte della dottrina attribuisce a tale previsione un ruolo si-
gnificativo nell’economia dell’autoriciclaggio: «ha funzione delimitati-
va dell’ambito di applicabilità della fattispecie e segna un limite negati-
vo del tipo, in quanto descrive una modalità della condotta espressa-
mente esclusa dalla rilevanza penale» 128. L’irrilevanza degli impieghi 
contemplati dalla clausola sarebbe stata, peraltro, raggiungibile an-
che in via interpretativa – prosegue chi per primo ha proposto la tesi 
in commento –, discendendo dalla struttura dell’incriminazione scol-
pita dal primo comma; ciononostante, la precisazione sarebbe co-
munque utile tanto per rimarcare un punto cruciale quanto per in-
durre l’interprete a un maggior rigore nell’individuazione delle con-
dotte rilevanti. In tale prospettiva, la locuzione «fuori dei casi di cui ai 
commi precedenti» segnalerebbe la fisiologica alterità tra le condotte 
di mero godimento o utilizzazione e gli impieghi descritti dal primo 
comma, dotati di un «carattere necessariamente dissimulatorio» 129. 

Tale lettura, per quanto argomentata con raffinatezza, non risulta 
pienamente convincente: si avverte, infatti, una nota di contradditto-
rietà nell’affermare che la clausola costituisca una limitazione del ti-
po e, al contempo, che i casi in essa descritti siano ex se estranei a 
quelli riconducibili ai primi tre commi. Se è vero che costituiscono 
clausole di limitazione del tipo «quelle norme attraverso le quali il legi-
slatore si “autocorregge”, concludendo che il reato, se mantenesse la 
“primitiva” estensione, risulterebbe troppo ampio» 130, e, dunque, previ-
sioni che operano «all’interno del precetto, delimitandone l’applicazio-
ne rispetto a casi astrattamente in esso rientranti» 131, si deve conclude-

 
 

128 F. MUCCIARELLI, La struttura, cit., p. 15. Parla di «limite negativo del tipo» C. 
PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 545. 

129 Così E. BASILE, op. cit., p. 1289, il quale sulla scia delle riflessioni di Muc-
ciarelli, afferma che la clausola «contempla casi estranei a quelli di cui ai commi 
precedenti» e le attribuisce una «fondamentale funzione ermeneutica». 

130 M. ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause 
di esclusione del tipo), in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di 
Giorgio Marinucci, cit., pp. 1737. Nello stesso senso F. D’ALESSANDRO, Fattispecie 
di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra esclusione del tipo e cause di giusti-
ficazione, in Studi in onore di Mario Romano, cit., pp. 1817 ss. 

131 S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1641.  
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re che tale categoria sia incompatibile con la proclamata originaria e 
radicale estraneità delle condotte al tipo 132. Breve: una previsione che 
afferma la non punibilità di fatti non riconducibili al modello legale 
non incide sulla tipicità; può avere esclusivamente portata definitoria. 

A conclusioni diverse, compatibili, dunque, con l’attribuzione alla 
clausola di una funzione delimitativa del tipo, si potrebbe pervenire 
attraverso due strade differenti: 1) riconoscendo che anche ipotesi di 
mera utilizzazione e godimento personale di proventi delittuosi pos-
sano rientrare tra le condotte descritte dal primo comma e, quindi, 
che sia proprio la previsione in esame a sancirne l’irrilevanza; 2) rite-
nendo che la formula vada a circoscrivere un tipo criminoso diverso 
da quello scolpito dall’art. 648-ter.1 c.p. 

Nessuna di esse sembra, però, percorribile. 
Della prima interpretazione si può condividere solo il primo snodo 

del ragionamento; non il secondo, inibito dall’incipit del comma quarto. 
Appare, infatti, eccessivamente tranchant ritenere che giammai la 

mera utilizzazione di utilità illecite possa concretizzarsi in un impie-
go in attività economiche capace di ostacolarne seriamente la trac-
ciabilità. Gli argini innalzati dal legislatore per isolare le diverse con-
dotte non sembrano, cioè, necessariamente insuperabili. Si pensi ai 
proventi di un reato di market abuse realizzato dal gestore di un hed-
ge fund: un fondo d’investimento speculativo non potrà che impiegare 
i profitti in attività economiche; è assai probabile – stando sempre 
all’operatività di simili investitori – che i proventi siano oggetto di ra-
pide movimentazioni sui mercati internazionali, innescando, inevita-
bilmente, un ostacolo all’individuazione della genesi originaria. Nel 
contesto preso in esame non si vede, peraltro, come potrebbero esse-
re diversamente utilizzati i profitti. E i casi analoghi che si potrebbe-
ro immaginare sono numerosi, pur prevalentemente concentrati nel 
mondo della criminalità d’impresa. 

L’impressione che si ricava, dunque, è che le maglie dell’incrimi-
nazione, pur strette e calibrate per tenere lontane condotte di con-
sumo dei proventi illeciti, non consentano di escludere, alla luce delle 
infinite sfaccettature dei casi della vita, che vi ricadano anche ipotesi 

 
 

132 Si consideri che anche i sostenitori della categoria dei limiti esegetici delle 
norme penali, simile ma diversa rispetto a quella delle cause di esclusione del ti-
po, sono concordi nell’affermare che il limite sia da considerare «interno alla 
norma base» che va a ridurre. Così F. BRICOLA, Limite esegetico, elementi normati-
vi e dolo nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1960, p. 756. Nello stesso senso già P. NUVOLONE, I limiti taciti della norma pena-
le, Palermo, 1947, pp. 22 ss. 
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di utilizzo o godimento del bene. Ecco, allora, che una previsione 
quale quella del quarto comma avrebbe potuto svolgere la funzione 
di ritagliare ulteriormente il modello legale in maniera da espungere 
qualsiasi rischio di attingere fatti di tal genere. 

Una simile potenzialità è tuttavia disinnescata dall’esplicita appli-
cabilità della previsione «fuori dei casi di cui a commi precedenti»: 
l’espressione chiarisce in maniera cristallina che la disposizione non 
si applica alle condotte contemplate dai commi che precedono. E, 
dunque, che essa non va a delimitarne la portata. 

Per spiegare un effetto di delimitazione del tipo, la previsione in 
commento sarebbe dovuta risultare applicabile nei casi di cui ai 
commi precedenti e non fuori dagli stessi 133. Così, d’altronde preve-
deva la seconda delle ipotesi di riforma in tema di autoriciclaggio 
avanzate dalla Commissione Greco: «La disposizione di cui al comma 
precedente [l’incriminazione dell’autoriciclaggio] 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, eco-
nomiche o finanziarie» 134. 

A fronte dell’inequivoco dato testuale, anche a ritenere che il legi-
slatore sia incorso in un macroscopico lapsus calami (scrivendo “fuo-
ri dei casi” invece che “nei casi”) 135, non vi è comunque il minimo 
spazio per attribuire concretamente alla previsione il potere di esclu-
dere dal novero dei fatti di autoriciclaggio eventuali condotte di mera 
utilizzazione o godimento personale dei proventi che riescano a insi-
nuarsi nelle pieghe del modello legale. Si delinea, cioè, una sorta di 
clausola di limitazione del tipo “mancata” a causa dell’improprietà 
della sua formulazione 136. 

L’altra interpretazione che legge nella clausola in commento una 
delimitazione del tipo le riconosce la capacità di produrre effetti al di 
fuori dei confini dell’autoriciclaggio. Si è così sostenuto che «la di-
sposizione del quarto comma dell’art. 648 ter.1 c.p. sembra sì disegnare 
 
 

133 Il tema era stato sollevato con estrema chiarezza da Lanzi durante un’au-
dizione in Senato sul disegno di legge che ha introdotto l’autoriciclaggio: «Non ha 
alcun senso giuridico, poi, l’incipit di cui al quarto comma dell’art. 648 ter 1: infatti, 
“fuori dei casi” di previsione del delitto, evidentemente non c’è delitto! Bisognerebbe 
sostituirlo con l’affermazione inequivoca: “In ogni caso non sono punibili...”». Au-
dizioni sul disegno di legge n. 1642, Contributi degli auditi, in senato.it, p. 43. 

134 COMMISSIONE GRECO, Relazione, cit., p. 13. 
135 I. CARACCIOLI, Incerta definizione del reato di autoriciclaggio, cit., p. 356. 

Sull’ipotesi di un errore, pur in concreto non emendabile, sia consentito il riman-
do ad A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 806. 

136 Così A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 806.  
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una “causa di esclusione della tipicità” ma non del delitto di autorici-
claggio, bensì del reato di trasferimento fraudolento di valori, discipli-
nato all’art. 12 quinquies, comma 1, l. 7 agosto 1992, n. 356» 137. Ana-
loga funzione è di fatto riconosciuta anche da chi ha ipotizzato che la 
previsione possa incidere sulla tipicità di altri reati e, in particolare, 
dell’art. 648-bis c.p. 138. 

La lettura che limita l’incidenza al delitto di trasferimento fraudo-
lento di valori è senz’altro più solida, traendo fondamento dallo stret-
to collegamento tra i due reati, che – come osservato – ha indotto an-
che le Sezioni Unite a riconoscere nell’art. 12-quinquies una prima 
breccia al privilegio di autoriciclaggio. Tuttavia, come nota aperta-
mente chi ha proposto tale interpretazione, l’ipotizzato effetto di ri-
duzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori sarebbe «del 
tutto accidentale e non preventivato dal legislatore, che aveva sempli-
cemente in animo di ribadire la non riconducibilità alla fattispecie di 
autoriciclaggio delle condotte di mero godimento e utilizzo personale e 
non si sognava certo – come pure sembra aver fatto – di incidere sulla 
disciplina complementare di contrasto alla criminalità mafiosa» 139. Già 
tale considerazione denota la problematicità di una siffatta lettura. 
Se si considerano, poi, tanto l’eccentricità della limitazione di un tipo 
criminoso da parte di una norma diversa, che neppure richiama quel-
la che andrebbe a circoscrivere – risultando, così, comprensibile solo 
dai più acuti addetti ai lavori –, quanto la marginalità dell’effetto 
concreto che si andrebbe a produrre, a fronte della rarità di ipotesi 
nelle quali il semplice mutamento della titolarità formale di un cespi-
te costituisce una forma di utilizzo o di godimento dello stesso, si 
comprende perché tale lettura, per quanto ingegnosa, risulti in una 
certa misura forzata 140.  

Non resta, allora, che accantonare l’ipotesi di un’incidenza della 
previsione sul tipo dell’autoriciclaggio (o su altri) e accontentarsi di 
attribuirle una valenza definitoria 141. 

Come noto, con il ricorso a norme definitorie (o definizioni legali) 
il legislatore «attraverso una sorta di “interpretazione autentica”, cerca 
di precisare il significato di questo o quel termine, vincolando così 

 
 

137 F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., p. 26. 
138 M.T. TRAPASSO, op. cit., pp. 25 ss. 
139 F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., pp. 26 ss. 
140 Così S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1641, nt. 48. 
141 In questo senso R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., p. 1355; S. SEMINARA, op. 

ult. cit., p. 1642. 
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l’interpretazione giurisprudenziale» 142. Nel caso in esame, invero, og-
getto di precisazione sarebbe, più che un singolo termine, il concetto 
di impiego complessivamente descritto dal primo comma (come “osta-
colante” e diretto a una delle destinazioni rilevanti): e la specificazio-
ne varrebbe a segnalare che mera utilizzazione e godimento persona-
le non rientrano in quella nozione. 

Anche in quest’ottica – nella quale l’indicazione avrebbe una sua 
utilità –, tuttavia, la disposizione presenta tratti di debolezza. 

Non v’è chi non veda la singolarità di una norma definitoria – vo-
tata a fare chiarezza – formulata in maniera così poco perspicua da 
aver disorientato gli interpreti; collocata, poi, tra due circostanze, che 
nulla hanno a che vedere con quanto si va a precisare. 

Il vero punctum dolens resta, però, la locuzione “fuori dei casi di 
cui ai commi precedenti” 143: volendo chiarire cosa non costituisce au-
toriciclaggio, in quanto estraneo al perimetro di tipicità disegnato dal 
primo comma, non ha senso esplicitare che la definizione non si ap-
plica a quel comma; sarebbe stato estremamente più chiaro ricorrere 
a espressioni ampiamente collaudate quali “in ogni caso” o “agli ef-
fetti dei commi precedenti”: formule, queste, che esplicitano la natu-
ra definitoria della precisazione e la riempiono di sostanza. E anche 
se con quella locuzione si fosse davvero voluto rimarcare uno stacco 
avvertito già come netto tra condotte di mera utilizzazione e godi-
mento personale e i fatti tipici alla stregua del comma primo, sarebbe 
stato il caso di ricorrere a formule linguistiche meno equivoche. Pe-
raltro, nella prospettiva di un preesistente iato tra le condotte descrit-
te nel primo comma e quelle contemplate dal quarto comma, l’intera 
clausola ne esce immancabilmente depotenziata: la precisazione, nel 
rimarcare l’ovvio, si riduce a un pleonasmo. 

Si comprende, allora, perché la clausola è stata ritenuta, in defini-
tiva, «vicina al giuridicamente incomprensibile» 144. 

A fronte di tale scenario, sembra il caso di non andare troppo per 
il sottile rispetto all’impropria formulazione della clausola e recupe-
rarne in via ermeneutica il senso di monito per la giurisprudenza a 
non punire come autoriciclaggio il mero consumo di utilità illecite, 
con l’avvertenza che, per come descritta, la locuzione è priva di va-
 
 

142 Così G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 128. Sul tema, 
diffusamente, G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici: 
teoria e prassi, Milano, 2008, pp. 84 ss. 

143 R. ACQUAROLI, Considerazioni, cit., p. 360 rileva: «un insuperabile deficit lo-
gico causato dall’inciso iniziale».  

144 R. BRICCHETTI, Art. 648-ter.1, cit., p. 1355. 
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lenza prescrittiva, non potendo, così, spiegare effetti ulteriori rispetto 
a una mera esortazione 145. 

Venendo al contenuto della clausola, esso appare senz’altro condi-
visibile: reprimere il semplice uso dei proventi illeciti significa, in so-
stanza, sanzionare due volte l’autore del reato presupposto, senza of-
frirgli alcuno spiraglio per una gestione degli stessi che non lo espon-
ga a ulteriori conseguenze punitive. Godere dei frutti di una prece-
dente attività delittuosa costituisce, poi, un’attività evidentemente pri-
va di autonomo disvalore nella prospettiva di una tutela tanto di inte-
ressi economici quanto della corretta amministrazione della giustizia. 
Non sembra, dunque, da condividere la critica – chiaramente provoca-
toria – di chi ha letto nella previsione in esame un invito all’edonismo 
a scapito della produttività 146: la passiva contemplazione è inoffensi-
va, la proattività in ambito economico no 147. 

Ciò posto, non si può fare a meno di riscontrare una certa vaghez-
za nella scelta dei termini e, in specie, degli aggettivi che li qualifica-
no 148: non è, cioè, immediatamente intellegibile il limite di una mera 
utilizzazione o di un atto di godimento personale (fino a che punto 
potrà trarvi beneficio un terzo 149?). Il senso, tuttavia, è chiaro: circo-
scrivere l’irrilevanza agli impieghi più blandi, sancendo così implici-
tamente la possibilità di qualificare come autoriciclaggio – sussisten-
done i presupposti – anche condotte di utilizzo dei proventi da parte 
di terzi o, comunque, in qualche misura “strutturate”. 

9. Il trattamento sanzionatorio e l’intricato sistema delle cir-
costanze 

Le eccentricità dell’autoriciclaggio non si esauriscono nella de-
scrizione del fatto e abbracciano anche le previsioni che incidono 
sull’entità della pena. 

La comminatoria edittale prevede la reclusione da due a otto anni 
 
 

145 Così, S. SEMINARA, op. cit., p. 1642, per il quale «è però innegabile che il con-
tenuto del comma 4 tende a risolversi, più che in una prescrizione assertiva in 
un’indicazione offerta all’interprete nel senso della non punibilità […]». 

146 F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 87. 
147 Esattamente, F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 110. 
148 Così, R. ACQUAROLI, Considerazioni, cit., p. 360. 
149 Così, F. SGUBBI, op. ult. cit., pp. 90-91. Si veda anche R. BRICCHETTI, Così 

l’autoriciclaggio entra a far parte del codice penale, cit., p. 46. 



210 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

e la multa da 5.000 a 25.000 euro. Evidente, anzitutto, la sproporzio-
ne tra pena detentiva e pena pecuniaria: severa la prima; contenuta la 
seconda. L’equilibrio che ne deriva è assai discutibile nell’ottica di un 
contrasto alla criminalità del profitto, settore che, più di altri, rap-
presenta terreno fertile per lo sviluppo delle inespresse potenzialità 
della pena pecuniaria, una volta privata dei tratti che ne hanno tradi-
zionalmente imposto l’ineffettività 150. 

Come anticipato, però, tanto la minor entità della pena detentiva 
rispetto agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. quanto l’attenuante del secon-
do comma sembrano confermare che il legislatore non si sia mosso – 
più o meno consapevolmente – nella direzione di una tutela di inte-
ressi lato sensu economici (guardando, dunque, ai relativi modelli 
sanzionatori). In quell’ottica, sarebbe stato lecito attendersi la com-
pleta parità di trattamento tra riciclaggio e autoriciclaggio: il pregiu-
dizio al mercato prodotto da un fatto di self-laundering è, coeteris pa-
ribus, identico a quello cagionato dalla condotta del terzo. Invero, 
anche nella prospettiva di reprimere un intralcio alle ragioni della 
giustizia, guardando al mero disvalore del fatto, l’autoriciclaggio ma-
nifesta analoga dannosità rispetto al riciclaggio: l’insidiosità dell’osta-
colo non viene influenzata dal passato del suo autore. Lo scenario 
può mutare se si guarda al quantum di colpevolezza del soggetto 
agente: come osservato, si può sostenere che lo stretto legame tra rea-
to antecedente e (auto)riciclaggio ponga in continuità i due illeciti sul 
versante della colpevolezza, rendendo in qualche misura meno rim-
proverabile il detentore dei proventi illeciti rispetto all’extraneus che 
entri in scena solo per la fase di laundering 151. 

Tale prospettiva appare quella che più di altre conferisce senso al-
la previsione di una pena più mite per l’autoriciclaggio, risultando, 
dunque, in concreto la preferibile. Si tratta, tuttavia, di una logica, in 
astratto, non certo irresistibile. Essa passa attraverso una robusta va-
lorizzazione del legame tra autoriciclaggio e reato presupposto, con 
un’evidente inversione di rotta rispetto al processo di autonomizza-
 
 

150 Sulla pena pecuniaria, sullo stato di ineffettività nel quale versa in Italia e 
sull’applicazione al settore della attività economiche, tra i molti: E. MUSCO, La 
pena pecuniaria, Catania, 1982; A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabili-
tà penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pp. 542 ss.; ID., Criminalità economica e 
confisca del profitto, cit., pp. 2103 ss. (in particolare, pp. 2140 ss.); L. GOISIS, La 
pena pecuniaria. Un’indagine storica e comparata. Profili di effettività della san-
zione, Milano, 2008, pp. 33 ss.; M. MIEDICO, La pena pecuniaria, Milano, 2008, 
pp. 132 ss. 

151 Così, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., pp. 33 ss.; M. TRAPASSO, op. 
cit., pp. 55 ss.; E. BASILE, L’autoriciclaggio, cit., pp. 1289 ss. 
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zione concettuale che ha caratterizzato la storia più recente del rici-
claggio e che ha indotto a superare le tradizionali resistenze alla cri-
minalizzazione del self-laundering. Per altro verso, essa non fornisce 
una risposta adeguata alle istanze che legittimerebbero in alcuni casi 
la non punizione dell’autoriciclaggio: il riferimento è ai già più volte 
evocati rischi di tensione con i principi del nemo tenetur se detegere e 
de ne bis in idem, sui quali si tornerà a breve. Anticipando solo in 
estrema sintesi quanto si dirà, il legame con il reato presupposto non 
pare “standardizzabile”: assai spesso non merita considerazione al-
cuna; nei casi in cui l’impiego si rivela in concreto come la naturale 
prosecuzione dell’attività delittuosa di base o come un espediente 
squisitamente autodifensivo, il collegamento diviene, invece, assai 
più stringente e reclama l’impunità. La mitigazione di pena suona in-
vece come un compromesso tra l’ambizione di creare un’incrimina-
zione del tutto autonoma dal reato presupposto (espressiva di un di-
svalore diverso) e la consapevolezza di non esserci riusciti fino in 
fondo in punto di caratterizzazione del tipo criminoso. 

Dall’esame dei lavori delle Commissioni parlamentari si ricava 
una diversa – ma meno persuasiva – spiegazione e, cioè, che attraver-
so la mitigazione della pena si volesse dare respiro al fatto che l’au-
toriciclatore – a differenza del terzo – debba scontare anche la pena 
per il reato presupposto 152. La più contenuta cornice edittale sorti-
rebbe, allora, l’effetto di un cumulo giuridico delle pene; una sorta di 
reato continuato presunto e implicito. Riesce, però, davvero arduo 
comprendere le ragioni per le quali far “retroagire” alla fase dell’in-
dividuazione della pena in astratto una valutazione che attiene tipi-
camente al momento della sua irrogazione in concreto; si sovrappon-
gono, cioè, piani che, anche da un punto di vista sistematico, è bene 
tenere separati. Si consideri, peraltro, che la norma non richiede af-
fatto – né, a ben vedere, potrebbe – l’irrogazione (precedente o conte-
stuale) di una pena per il reato presupposto 153 e, anzi, attraverso il 
richiamo esplicito all’ultimo comma dell’art. 648 c.p., ammette aper-
tamente la possibilità che una pena per il reato presupposto neppure 

 
 

152 In questi termini l’intervento del Sen. Prof. D’Ascola, relatore in Commis-
sione Giustizia del disegno di legge poi approvato: «Sarebbe infatti irragionevole se 
si mutuasse la medesima pena edittale prevista per il reato di riciclaggio ex articolo 
648-bis comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe 
non tener conto del carico sanzionatorio che viene a gravare sull’autoriciclatore già 
per la commissione del delitto presupposto». L’intervento è reperibile sul sito del 
Senato.  

153 F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 13. 
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ci sia. Né va trascurato che la disciplina generale sul concorso di reati 
resta evidentemente pienamente applicabile dal giudice, che ben po-
trà – in una valutazione globale della singola vicenda – contenere il 
complessivo carico sanzionatorio secondo le forme previste dall’art. 
81 c.p. 

Non desta minori perplessità il fitto sistema delle circostanze, con 
il suo intreccio di attenuanti e aggravanti specifiche. 

Viene in esame anzitutto la previsione del comma secondo che 
dimezza le sanzioni per i casi di proventi derivanti da reati puniti con 
la reclusione nel massimo inferiore a cinque anni. 

La disposizione risulta inquadrabile più come una circostanza at-
tenuante 154 che come fattispecie autonoma 155. Si avverte, infatti, una 
marcata omogeneità strutturale rispetto alla circostanza (così gene-
ralmente considerata) prevista dall’art. 648-bis, comma terzo, c.p., 
del tutto analoga, nonostante la diversa accentuazione della mitiga-
zione di pena (quella è un’attenuante a effetto comune) 156; non si 
ravvisa, poi, alcun mutamento nella struttura dell’illecito tale da giu-
stificare la ragion d’essere di un’autonoma incriminazione 157; infine, 
l’intreccio con la previsione del terzo comma sembra giustificabile 
soltanto in una logica di concorso di circostanze risolto ex lege con la 
prevalenza dell’aggravante. A sostegno della lettura opposta si po-
trebbe far leva solo sull’opportunità di sottrarre l’effetto mitigatore al 
giudizio di bilanciamento 158: sembra, tuttavia, che una conclusione 
di tal genere – più o meno condivisibile – avrebbe richiesto un più 
esplicito aggancio normativo. 
 
 

154 Così F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 13; A. GULLO, Au-
toriciclaggio, p. 10; S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1639; F. MANTOVANI, Parte specia-
le, cit., p. 294. Volendo, A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 810. 

155 Così, invece, F. MUCCIARELLI, La struttura, cit., p. 15; S. CAVALLINI-L. 
TROYER, op. cit., p. 99. 

156 S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1639. 
157 In questi termini F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 30: 

«dal punto di vista strutturale, il presunto reato autonomo, di cui al comma secon-
do, si differenzierebbe dalla fattispecie-base, disciplinata al comma primo, esclusi-
vamente per la pena massima edittale assegnata al reato-presupposto, generatore dei 
proventi autoriciclati. Quanto agli altri elementi costitutivi del delitto – condotte, 
idoneità concreta a ostacolare l’identificazione dell’origine illecita, destinazione a usi 
economici, dolo – nessuna, neppure minima, modifica». 

158 S. CAVALLINI-L. TROYER, op. cit., p. 100 evidenziano il rischio di un «indesi-
derabile dissolvimento dell’accentuata diversificazione edittale (contemplando il ca-
poverso dell’art. 648 ter.1 c.p. pene pari all’esatta metà di quelle comminate al com-
ma 1) all’esito del (frequentemente sdrucciolevole) giudizio di bilanciamento». 
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La circostanza, creando una connessione tra la pena dell’auto-
riciclaggio e la gravità del reato presupposto, adombra l’esistenza di 
un continuum di disvalore tra i due delitti: si avverte chiaramente 
l’eco di un’impostazione da reato accessorio “di prima generazione”; 
per intendersi: quella tipica dei reati ostacolo 159. Ritorna, cioè, quella 
sfumatura, per così dire, d’antan che si è colta nell’omologa circo-
stanza prevista per il riciclaggio, e che rimanda agli albori della nor-
mativa penalistica in tema di money-laundering. Il tratto anacronisti-
co è però qui ancor più marcato: la criminalizzazione dell’autorici-
claggio non può ragionevolmente coesistere con una logica di tal ge-
nere. Quale che sia, tra le possibili alternative, lo scopo di tutela che 
si assegna all’autoriciclaggio, il suo disvalore è comunque insensibile 
alla gravità dello specifico reato produttivo dei fondi illeciti 160. 

La stravaganza risalta ulteriormente in ragione dell’efficacia atte-
nuante proporzionalmente maggiore rispetto a quella prevista nei ca-
si di riciclaggio. 

L’impressione è, allora, che la ratio della circostanza non vada 
cercata sul terreno della gravità del fatto concreto – dove non la si 
riesce ad afferrare – bensì su quello del banale pragmatismo: il legi-
slatore, conscio del rischio di innescare inopportune duplicazioni 
sanzionatorie, ne ha limato le conseguenze in relazione ai reati per i 
quali sarebbero risultate maggiormente inaccettabili per l’opinione 
pubblica. 

Ancor più bizzarra è la previsione del comma terzo, che disinne-
sca l’attenuante appena esaminata in caso di reati presupposto ag-
gravati ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 152 del 1991: si tratta di una disposi-
zione dal marcato tratto simbolico 161. Non si comprende davvero 
l’esigenza di una disposizione di tal genere, priva, peraltro, di prece-
denti nell’art. 648-bis c.p.: il campo dei trivial crimes produttivi di uti-
lità economiche per i quali è seriamente immaginabile l’applicazione 
dell’aggravante della connessione ad attività mafiose è così limitato 
da renderne superflua una considerazione specifica. Si tratta, peral-
tro, di casi nei quali la richiamata aggravante determina già un co-
spicuo innalzamento della pena del reato base, affievolendo l’esigen-
za di ulteriori complessivi ritocchi di pena al rialzo; e non si può 
ignorare che in tali contesti l’aggravante del metodo mafioso potreb-
be poi trovare applicazione anche in relazione all’autoriciclaggio, 
 
 

159 Si veda F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 32 ss. 
160 In questi termini, già S. SEMINARA, I soggetti, cit., p. 242. 
161 Così A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., pp. 10-11. 



214 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

consentendo al giudice di pervenire comunque al risultato imposto 
dal legislatore alla luce delle sfaccettature del caso concreto. 

Nel sistema delle circostanze si staglia per meriti l’aggravante pre-
vista dal comma quinto, con la quale si innalza la pena se i fatti di 
autoriciclaggio vengono commessi nell’esercizio di attività finanzia-
rie, bancarie o professionali. Nel precedente capitolo, si è già avuto 
modo di sostenere l’opportunità di una più severa reazione per i fatti 
di laundering professionale: non ha dunque senso indugiare oltre sul 
fondamento di una simile previsione 162. Va detto, poi, che in quest’oc-
casione è stata colta anche l’esigenza di un ampliamento rispetto 
dall’omologa previsione dell’art. 648-bis, co. 2, c.p.: oltre alle attività 
professionali, sono, infatti, contemplate anche attività finanziarie e 
bancarie e, cioè, settori tipici della black finance. Nell’applicazione 
della circostanza in esame si dovrà, tuttavia, fare attenzione a evitare 
automatismi “per tipo d’autore”: sembra, cioè, opportuno ricercare 
un nesso effettivo tra lo specifico impiego operato e l’attività esercita-
ta dal soggetto agente. 

L’ultima circostanza da esaminare è quella prevista dal comma se-
sto 163: si prevede una diminuzione fino alla metà della pena a fronte 
di attività di collaborazione post delictum e, in specie, «per chi si sia 
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a con-
seguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione 
dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto». 

La prima delle due forme di collaborazione è fonte di qualche in-
certezza interpretativa: come noto, il contenimento degli effetti del 
reato è già inquadrato dall’art. 62, co. 1, n. 6, c.p. come circostanza 
attenuante comune, a effetto comune. Nell’ambito dell’autoriciclag-
gio eventuali attività di tal genere spiegano, invece, gli effetti di una 
circostanza a effetto speciale. Non è chiaro, allora, se la ratio della 
differente disciplina vada cercata nelle diverse sfumature delle con-
dotte (eliso e attenuato le conseguenze vs. evitato conseguenze ulte-
riori), nella rilevanza per l’autoriciclaggio anche di ravvedimenti non 
spontanei o successivi all’avvio del processo 164 o, infine, nell’oppor-
 
 

162 Sulla previsione in commento, F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 122: 
«L’aggravamento di pena trova giustificazione nell’intrinseco maggior disvalore espres-
so dalla abusività del comportamento del soggetto qualificato che si avvale di strutture 
istituzionali, talvolta indispensabili per la realizzazione del fatto di autoriciclaggio». 

163 Sul tema, R. BRICCHETTI, Così l’autoriciclaggio entra nel codice penale, cit., 
p. 47. 

164 Tale ipotesi è presa in esame e scartata in F. D’ALESSANDRO, Il delitto di au-
toriciclaggio, cit., p. 35. 
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tunità di offrire solo all’autoriciclatore uno speciale incentivo alla re-
sipiscenza. Un qualche chiarimento sul punto non avrebbe certamen-
te guastato, anche per meglio orientarsi in punto di comunicabilità 
della circostanza ai concorrenti. 

Nessun dubbio, invece, sull’opportunità di accordare rilevanza in 
bonam partem anche al contributo prestato ad assicurare le prove e i 
proventi del reato; solo, sarebbero forse ormai maturi i tempi per 
l’introduzione di una circostanza comune che si faccia carico di tra-
durre in termini generali l’effetto premiale da riconoscere a una pro-
ficua collaborazione con gli inquirenti in tal senso. Sembra, cioè, di 
essere al cospetto di una questione non confinata nelle pieghe dell’au-
toriciclaggio e meritevole di una considerazione più ampia all’interno 
dell’ordinamento. 

10. Concorso di persone e interferenze con il reato di riciclaggio 

Il tema che più di altri ha finora impegnato gli studiosi che si sono 
confrontati con l’autoriciclaggio è certamente quello relativo alle 
problematiche interferenze con il delitto di riciclaggio in caso di ese-
cuzione plurisoggettiva del fatto. La questione si è rivelata talmente 
intricata 165 da aver condotto gli interpreti, anche i più autorevoli, a 
soluzioni che differiscono in maniera sensibile tra loro. 

Le criticità nascono dall’improvvida creazione di una fattispecie di 
autoriciclaggio autonoma e dotata di una tipicità non del tutto so-
vrapponibile (al di là dei soggetti attivi) al delitto di riciclaggio 166. Per 
di più, le due norme prevedono un diverso trattamento sanzionatorio 
sia sul versante della pena base sia su quello delle circostanze, sicché 
l’applicazione dell’una o dell’altra è gravida di conseguenze prati-
che 167. Una così netta separazione sul piano giuridico delle posizioni 
dell’autoriciclatore e del terzo non trova però riscontro sul piano em-
 
 

165 Per S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1646: «la questione appare di estrema diffi-
coltà». 

166 C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit. p. 746: «La scelta del legislatore di dise-
gnare un’autonoma fattispecie di autoriciclaggio mette in fibrillazione l’istituto del 
concorso di persone con riguardo alla individuazione della disposizione incrimina-
trice destinata ad espandersi per effetto degli artt. 110 ss. c.p.».  

167 Si veda A. GULLO, Il delitto, cit. p. 487: «Il vizio d’origine risiede, come si è 
avuto modo di accennare, nella decisione di forgiare una apposita disposizione de-
dicata alla punizione dell’autoriciclaggio con un quadro edittale decisamente più 
contenuto di quello previsto per riciclaggio e reimpiego». 
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pirico: il dato criminologico dimostra piuttosto una sorta di naturale 
interazione tra l’autore del reato presupposto e il terzo chiamato a 
“ripulire” i capitali illeciti 168. Da un lato, infatti, guardando all’au-
toriciclaggio, risultano estremamente infrequenti – soprattutto al di 
fuori di contesti microcriminali – casi di “autogestione” dei proventi 
delittuosi da parte dei medesimi soggetti che li hanno realizzati: in 
particolare, come si è osservato nel primo capitolo, più i profitti sono 
significativi, maggiore è il ricorso a professionisti della black finance 
per la relativa amministrazione. D’altro canto, assumendo la prospet-
tiva del terzo, non è seriamente ipotizzabile che questi svolga attività 
di laundering senza essere stato richiesto in tal senso dal detentore 
dei proventi illeciti. 

Insomma: si tratta di dinamiche tendenzialmente relazionali. Aver-
le scisse sul piano normativo rende assai complessa l’individuazione 
della norma applicabile nei casi di realizzazione plurisoggettiva del-
l’illecito 169. 

In un simile contesto le riflessioni che seguono non coltivano cer-
to l’ambizione di trovare una sorta di quadratura del cerchio bensì di 
ripercorrere le tesi espresse in dottrina, aggiungendo un’ulteriore pro-
posta ermeneutica, sempre nella consapevolezza di non poter emen-
dare in via interpretativa gli effetti collaterali della discutibile opzio-
ne prescelta dal legislatore. 

Le interferenze non riguardano, peraltro, il solo delitto di riciclag-
gio bensì, seppur in parte minore, anche quello di impiego: per sem-
plicità, nella prosecuzione dell’indagine si farà riferimento solo al 
primo in ragione sia della maggiore contiguità con l’autoriciclaggio 
sia della prevalenza sull’impiego in caso di concorso di norme: quan-
to osservato vale però, entro tali limiti, anche per i rapporti tra auto-
riciclaggio e impiego. 

Si può operare una prima sfrondata al cespuglio di rovi consta-

 
 

168 L’opinione è largamente condivisa in letteratura. Secondo C. PIERGALLINI, 
Autoriciclaggio, cit. p. 746: «La cornice empirico-criminologica dimostra, in modo 
inoppugnabile, come siano inimmaginabili condotte di autoriciclaggio e di riciclag-
gio che non comportino, rispettivamente, un intervento dell’autore del reato-presuppo-
sto o di un terzo». Nello stesso senso S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1646; F. D’ALES-
SANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 38; E. BASILE, op. cit., p. 1292; S. CA-
VALLINI-L. TROYER, op. cit., p. 104; volendo, A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 817. 

169 F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 39 «la parcellizzazione 
normativa di un fenomeno almeno fenomenologicamente (se non addirittura onto-
logicamente) unitario, si presenta fin da subito come un autentico azzardo, foriero 
di inattese – ma certo prevedibili – complicazioni esegetiche».  
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tando che il tema è destinato a porsi esclusivamente in relazione alla 
posizione del terzo: le condotte dell’autore del reato presupposto pos-
sono acquisire rilevanza esclusivamente alla luce dell’art. 648-ter.1 
c.p. in forza della perdurante operatività della clausola di non punibi-
lità dell’art. 648-bis c.p. 

Il risvolto effettivamente problematico concerne, dunque, solo la 
posizione del terzo: un fatto di riciclaggio, al quale abbia contribuito 
anche l’autore del reato presupposto, potrebbe essere inquadrato 
(anche) come concorso in autoriciclaggio. In quest’ottica, si delinee-
rebbe un effetto di riduzione del carico sanzionatorio per una consi-
derevole casistica di fatti di riciclaggio manifestamente contrario agli 
scopi della novella. Ed è proprio lo spettro di un simile epilogo ad 
aver alimentato i timori dei commentatori. 

Entrando nel vivo del tema, si deve anzitutto affrontare una que-
stione davvero preliminare, tendenzialmente data per scontata: la 
plausibilità di un concorso del terzo nel reato di autoriciclaggio. È 
evidente, infatti, che, se si ritenesse per qualche ragione che il delitto 
di autoriciclaggio non ammetta la partecipazione di soggetti privi 
della relativa qualifica, il tema neppure si porrebbe. 

Nessuno degli studiosi che ha finora trattato l’argomento ha rile-
vato un qualche sbarramento all’ammissibilità del concorso del terzo: 
la realizzabilità in forma plurisoggettiva delle fattispecie criminose 
costituisce – è banale ricordarlo – una regola generale del nostro si-
stema penale. Essa, come noto, può talvolta subire deroghe; non sem-
bra, però, questo il caso: né l’art. 648-ter.1 c.p. né altre disposizioni 
contengono previsioni idonee a produrre un simile effetto 170. Ancora 
in via preliminare, si deve osservare che non vi è alcuna previsione 
specifica – né in funzione incriminatrice né di disciplina – circa il 
concorso del terzo nel delitto di autoriciclaggio 171, a differenza di 
quanto avviene in altri casi, talvolta richiamati dalla dottrina (così, 
l’art. 578, co. 2, c.p. o l’art. 386 c.p.). 

Poste simili premesse, si può iniziare a esaminare le interpreta-
zioni offerte in dottrina. 

Alcuni autorevoli studiosi hanno circoscritto – pur senza oblitera-
re – gli spazi di un concorso del terzo nel reato di autoriciclaggio e, 
dunque, di una possibile interazione tra le due norme. In questa dire-
zione si pone l’interpretazione del delitto di autoriciclaggio come rea-
 
 

170 Solo per ricordare un caso di tal genere, si pensi all’art. 9, d.lgs. n. 74 del 
2000, dove si apporta una deroga specifica alla disciplina dell’art. 110 c.p.  

171 Solo De Francesco sembra muoversi in questa direzione: la sua tesi sarà 
approfondita in seguito. 
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to di mano propria 172: il concorso dell’extraneus è subordinato all’ese-
cuzione materiale della condotta tipica da parte del self-launderer. Il 
che significa che l’autoriciclaggio non verrebbe neppure in esame 
quando il soggetto qualificato dia incarico a terzi di impiegare i pro-
venti. Il caso empiricamente più frequente di realizzazione plurisog-
gettiva del fatto sarebbe, allora, destinato a una sorte identica a quel-
la che avrebbe ricevuto prima dell’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p.: 
impunità per l’autoriciclatore e responsabilità del terzo ai sensi 
dell’art. 648-bis c.p. 173. 

Un siffatto epilogo appare, tuttavia, davvero deludente: nel risol-
vere (in parte) i problemi del concorso di persone, schiude a uno 
svuotamento sostanziale della portata della nuova incriminazione, 
inapplicabile, appunto, alla fenomenologia più rilevante 174. Non è pe-
rò questa – né potrebbe esserlo – la ragione per la quale si ritiene di 

 
 

172 F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 119: «Che si tratti di un reato proprio 
non v’è dubbio e, data la particolare tessitura della fattispecie incriminatrice, sembra 
altresì plausibile ritenere che più precisamente si verte in un caso di reato proprio 
esclusivo (o di mano propria), posto che la condotta tipica può – per espressa indi-
cazione legislativa – essere realizzata soltanto da colui che abbia commesso o con-
corso a commettere il delitto non colposo dal quale provengono i beni oggetto del 
delitto di autoriciclaggio». Nella stessa direzione C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, 
cit., p. 749: «l’autoriciclaggio può costituire un illecito penale a condizione che sia 
commesso dall’autore del reato-fonte, la cui qualifica ‘marca’ il disvalore della fatti-
specie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecu-
tore del reato. Si è, pertanto, in presenza di un (sia pur raro, nel panorama penalisti-
co) reato di mano propria, in cui “l’individuazione del soggetto qualificato (…) si 
presenta (…) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo 
di disvalore del fatto”. Ed è risaputo che, nei reati di mano propria, la distribuzione 
dei ruoli, in caso di esecuzione plurisoggettiva, non ammette deroghe: la personale 
esecuzione dell’intraneus è condizione essenziale perché possa consumarsi l’offesa al 
bene giuridico». Piva, impostando un parallelo con l’autocalunnia, parla di sogget-
to attivo essenziale dell’autoriciclaggio; prosegue però il ragionamento secondo le 
cadenze dei reati di mano propria, segnalando che l’intraneus non potrebbe limi-
tarsi ad apportare un semplice contributo atipico. Così, D. PIVA, Il volto oscuro, 
cit., p. 67. 

173 Sul punto S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1646: «una volta costruita l’autoria 
sulla base dell’esecuzione della condotta tipica, il concorso atipico nel riciclaggio 
dell’autore del reato presupposto esclude nei suoi confronti l’art. 648 ter.1, mentre la 
clausola di riserva ex art. 648 bis preclude la sua responsabilità anche a titolo di 
partecipe». 

174 Assai chiaramente D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 27, per il 
quale si «azzererebbe la volontà politica di mettere fine al privilegio di autoriciclag-
gio nel caso più frequente nella pratica in cui l’autore dei reati presupposti ricorra a 
terzi per ripulire i proventi». Nello stesso senso A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 
11. 
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non condividere la lettura in esame: è il richiamo alla categoria dei 
reati di mano propria a non risultare del tutto calzante rispetto al de-
litto di autoriciclaggio, che non sembra rispecchiarne fino in fondo i 
caratteri. I punti di disallineamento attengono – come già segnalato 
nelle pagine che precedono, alle quali si rinvia – all’impossibilità di 
riscontrare una significativa incidenza dell’esecuzione personale della 
condotta sul piano del disvalore oggettivo o della colpevolezza 175. 

L’interpretazione in esame non elimina, peraltro, le possibili inter-
ferenze, destinate comunque a manifestarsi quando il contributo del 
terzo si innesti sull’esecuzione della condotta da parte del soggetto qua-
lificato: così, ad esempio, nei casi di coautoria (entrambi realizzano un 
impiego “ostacolante”) oppure di partecipazione atipica del terzo (isti-
gazione, supporto operativo, etc.). In tali ipotesi, seguendo il ragiona-
mento di uno degli studiosi che ha elaborato la tesi in commento, po-
trà avere luogo «sussistendone i presupposti – un’ipotesi di riciclaggio 
(ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)» 176. 

Una responsabilità per titoli diversi, dunque, subordinata all’inte-
grazione degli estremi di uno dei due reati “classici”. Gli esiti (in so-
stanza condivisibili) di quest’ultimo snodo del ragionamento non tro-
vano però spiegazione nella lettura del reato come di mano propria: 
come è stato efficacemente rilevato, «la costruzione in esame non 
spiega perché il concorrente estraneo risponda di un reato diverso da 
quello cui ha preso parte» 177. 

Prima di cimentarsi nel tentativo di individuare altrove una siffat-
ta spiegazione, occorre dar conto di come il medesimo effetto di ri-
duzione dell’area delle possibili interferenze (e, prim’ancora, del con-
corso del terzo) conseguito mediante l’inquadramento del delitto co-
me reato di mano propria discenda dall’adesione alle teorie per le 
quali il concorso nel reato proprio richiede sempre che il soggetto ti-
tolato agisca in qualità di autore 178. In tale prospettiva, si deve esclu-

 
 

175 Si veda quanto osservato supra, al § 4, anche per i relativi riferimenti biblio-
grafici. 

176 F. MUCCIARELLI, La struttura, cit., p. 14. 
177 S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1646. 
178 Così, già, G. BETTIOL, Sul reato proprio, Milano, 1939, pp. 92 ss. Nel dibatti-

to contemporaneo: G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale, cit., pp. 465 ss.; A. GULLO, 
Il reato proprio, cit., p. 298; D. FALCINELLI, Reato d’autore e tecniche di frammenta-
zione penale, Pisa, 2014, pp. 99 ss. e, con qualche maggiore apertura a soluzioni 
diverse, G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte generale, cit., pp. 547-548; in senso contra-
rio, tra i molti, R. DELL’ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Mi-
lano, 1956, pp. 108 ss.; M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., p. 269; A. PA-
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dere un concorso nel reato proprio quando il soggetto qualificato non 
esegue l’azione tipica. Si tratta, come noto, di una corrente di pensie-
ro che – per quanto autorevolmente sostenuta – non è mai riuscita a 
imporsi nel dibattito penalistico, restando minoritaria: non sembra, 
dunque, opportuno assumerla in questa sede. 

Non aderendo a nessuna delle letture più restrittive esaminate, si 
può accantonare l’esigenza di un’esecuzione personale del fatto da 
parte del soggetto qualificato. Ne deriva un ampliamento dei casi di 
concorso del terzo anche a tutte le ipotesi di impieghi realizzati su 
mandato dell’autore del reato presupposto (che si sommano a quelli 
di coautoria e di partecipazione con un contributo atipico alla realiz-
zazione del reato). 

Una varietà di fatti rispetto ai quali si pone, dunque, un problema 
di sussunzione sotto il delitto di autoriciclaggio o di riciclaggio. 

Da più parti si è, a tal fine, ipotizzato l’intervento dell’art. 117 c.p. 
(la qualità di self-launderer produrrebbe un mutamento di titolo di 
reato per tutti i concorrenti), con l’effetto di estendere anche ai terzi 
il delitto di autoriciclaggio 179. Risulterebbe, così, confermata la con-
seguenza, paradossale rispetto agli scopi perseguiti con l’introduzio-
ne del delitto di autoriciclaggio, di incanalare verso una fattispecie 
punita meno severamente una nutrita schiera di episodi di riciclaggio 
(tutti i casi, cioè, nei quali al fatto partecipi anche l’autore del reato 
presupposto). 

Il richiamo alla disciplina del mutamento del titolo di reato sem-
bra, tuttavia, fondato su un’interpretazione dell’istituto che diverge 
sensibilmente da quella della dottrina di gran lunga maggioritaria. 

Il disposto dell’art. 117 c.p. ha da sempre integrato una pagina 
tormentata del concorso di persone nel reato 180: è stato infatti ogget-
 
 

GLIARO, Il reato, cit., pp. 407 ss.; D. BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie cri-
minose, cit., p. 152; M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, cit., p. 249; F. 
MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 550. 

179 Per primo in questa direzione D. PIVA, Il volto oscuro, cit., pp. 66-67, il quale 
pur rilevava che in concreto siffatto mutamento non potesse verificarsi «per man-
canza dei suoi stessi requisiti: a ben vedere, infatti, per l’intraneus non vi è alcun “mu-
tamento” del titolo di reato, non potendo questi rispondere, ora come allora, dei reati 
di riciclaggio o reimpiego destinati comunque ad operare fuori dai casi di concorso, 
mentre con la nuova fattispecie si intende unicamente sanzionare ciò che prima costi-
tuiva post factum non punibile». Successivamente, tra gli altri, D. BRUNELLI, Autori-
ciclaggio: profili, cit., p. 23; E. BASILE, op. cit., p. 1293; M.T. TRAPASSO, op. cit., pp. 
51 ss.; A. RUGANI, La due anni di “autoriciclaggio”: una fattispecie-simbolo tra incer-
tezze ermeneutiche e marginalità applicativa, in Leg. pen., 16 febbraio 2017, pp. 6 ss. 

180 Sul punto, e per le diverse interpretazioni, M. PELISSERO, Il concorso, cit., 
pp. 24 ss.  
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to di interpretazioni assai diverse, tese talvolta a riconoscergli, so-
pravvalutandolo, il ruolo di referente normativo di concezioni di si-
stema sul concorso di persone nel reato. Si era così affermato che es-
so intendesse assicurare l’unità del titolo di reato, in ossequio al rela-
tivo “dogma”: interpretazione, questa, che sta e cade con quel dogma 
(sul quale a breve si tornerà) e che, come pure si vedrà, sembra in 
ogni caso tradire il senso autentico della previsione. Da una diversa 
prospettiva, si è detto che la norma punti a disciplinare un’ipotesi di 
concorso apparente di norme in rapporto di specialità tra loro (gene-
rale il reato comune; speciale, per effetto della qualifica, quello pro-
prio): in quest’ottica, essa sarebbe però inutile, risolvendosi in una 
piana applicazione della disciplina sancita in via generale dall’art. 15 
c.p. La lettura più convincente, e ormai data per acquisita dalla dot-
trina prevalente 181, rinviene, invece, il fondamento dell’art. 117 c.p. in 
una forma di responsabilità oggettiva, che determina un’estensione 
della responsabilità a tutti i concorrenti nel reato proprio, in assenza 
di una comune consapevolezza della qualifica personale. Si produce, 
così, «una discrasia tra la fattispecie oggetto di rappresentazione e la 
fattispecie oggetto di imputazione» 182. Una siffatta estensione è subor-
dinata a taluni stringenti presupposti 183: l’integrazione degli estremi 
dell’omologo reato comune, rispetto al quale l’extraneus deve essere 
in dolo (il fatto deve, cioè, già costituire reato); una situazione di 
concorso di persone; l’atteggiarsi della qualifica come elemento diffe-
renziale; infine, ovviamente, l’ignoranza della qualifica da parte del-
l’extraneus, risultando altrimenti applicabile l’art. 110 c.p. 

Se si resta fedeli a tale interpretazione dell’art. 117 c.p., e si rico-
nosce alla norma l’attitudine a spiegare effetti solo sul piano dell’im-
putazione soggettiva del fatto agli extranei inconsapevoli, se ne coglie 
 
 

181 Tra i molti: M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., p. 269; G. MARINUC-
CI-E. DOLCINI, Manuale, cit., pp. 466; G. FIANDACA-E. MUSCO, Parte generale, cit., 
pp. 546; F. PALAZZO, Corso, cit., p. 506; F. MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 565; 
M. PELISSERO, Il concorso, cit., pp. 24 ss.; S. SEMINARA, Tecniche, cit., p. 397; A. 
ALESSANDRI, Art. 27, co.1, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario 
della Costituzione, Bologna, 1991, p. 106; A. DI MARTINO, Concorso di persone, in 
G. DE FRANCESCO (a cura di), Le forme di manifestazione del reato, in F. PALAZZO-
C.E. PALIERO (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2011, 
pp. 204 ss. Di recente è stata proposta una lettura dichiaratamente controcorrente 
in forza della quale l’art. 117 c.p. costituirebbe la norma chiave di disciplina del 
concorso nel reato proprio, in antitesi all’art 110 c.p., destinato ai solo reati co-
muni, si veda D. FALCINELLI, Reato d’autore, cit., pp. 115 ss.  

182 M. PELISSERO, Il concorso, cit., p. 40. 
183 M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario, cit., p. 273. 
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agevolmente l’incapacità di svolgere l’ipotizzata funzione aggregante 
tra riciclaggio e autoriciclaggio 184. 

Nello sgombrare, dunque, il campo dall’equivoco riferimento al-
l’art. 117 c.p., sembra opportuno precisare anche che tra riciclaggio e 
autoriciclaggio non si riscontra un rapporto di specialità ancorato al-
la presenza di una qualifica soggettiva differenziale (indefettibile pre-
supposto per un mutamento del titolo di reato). 

Anzitutto, pare innegabile che le condotte incriminate divergano 
sotto più profili: omesso riferimento alle “altre operazioni”, inseri-
mento della condotta di “impiego”, destinazione dei proventi in una 
delle attività economiche nominate e, last but non least, concretezza 
dell’ostacolo. Come si è in precedenza rilevato, l’autoriciclaggio fonde 
elementi del riciclaggio e dell’impiego in un nuovo tipo criminoso, 
che potrebbe essere ritenuto, al più, speciale rispetto alla somma de-
gli altri due 185: non essendo però plausibile una specialità tra gruppi 
di norme e norme singole, sembra preferibile escludere nel caso di 
specie un siffatto rapporto 186. Quand’anche, poi, forzando la mano, si 
ravvisasse anche in questi casi una relazione di specialità – scivolan-
do, evidentemente, verso una specialità in concreto –, essa derivereb-
be dall’insieme degli elementi differenziali e non dalla sola qualifica. 

Ma, a ben vedere, il rapporto tra le due norme sembra rispondere 
più propriamente a una logica di secca alternatività e non di speciali-
tà 187: la partecipazione al reato presupposto connota, seppur in senso 
opposto, entrambe le norme, e non il solo autoriciclaggio 188. Trattan-

 
 

184 Sia consentito il rimando ad A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 815, dove si 
affermava che un effetto di “trascinamento” potesse derivare solo «da un’applica-
zione extra ordinem della disciplina dettata dall’art. 117 c.p.». 

185 Sembra orientato in questo senso F. MUCCIARELLI, Struttura, cit., p. 14. 
186 Con estrema chiarezza S. SEMINARA, Spunti, cit., p. 1646: «L’assunto relativo 

alla specialità dell’art. 648 ter.1 rispetto agli artt. 648 bis e 648 ter va però respinto, 
poiché la prima fattispecie presenta elementi differenziali, sia per sottrazione che per 
aggiunta, in rapporto alle altre due: se è vero che l’incriminazione dell’autoriciclaggio 
deriva da una fusione dei reati di riciclaggio e di impiego di beni di provenienza illeci-
ta, è pure vero che il risultato di tale fusione può considerarsi speciale nei confronti 
dell’insieme delle due norme, ma non di ciascuna di esse reati di riciclaggio e di impie-
go di beni di prove». Nello stesso senso C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 749. 

187 Secondo C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 749 «tra le due fattispecie vi 
è una relazione di eterogeneità». 

188 Così C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 748: «quanto all’autore del reato, 
si prefigura una relazione di eterogeneità, di natura radicalmente contrappositiva: il 
soggetto attivo dell’autoriciclaggio è l’autore del reato-fonte (o un concorrente), men-
tre quest’ultimo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio». 
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do del riciclaggio, si è detto, infatti, come – soprattutto a seguito del-
l’introduzione dell’art. 648-bis c.p. – si imponga una rilettura della 
clausola di riserva sul piano della descrizione del soggetto attivo. 

Due reati propri, dunque 189. 
Ricapitolando quanto fin qui osservato: l’autoriciclaggio è un rea-

to proprio ma non di mano propria; per i reati propri non si ravvisa-
no restrizioni al ruolo che il soggetto qualificato deve svolgere nella 
commissione del fatto; l’autoriciclaggio non è norma speciale rispetto 
al riciclaggio; anche per questa ragione – ma prim’ancora perché quel-
la norma riguarda altro – il concorso del terzo nell’autoriciclaggio 
non trova copertura (e, dunque, vincolo) nell’art. 117 c.p. 

Fissate tali premesse, per inquadrare la sorte delle condotte di ri-
ciclaggio che si intreccino con altre di autoriciclaggio, occorre ancora 
valutare se vi siano altri “fattori aggreganti”, tali, cioè, da imporne 
una qualificazione unitaria (e, in caso, identificare, la norma appli-
cabile). 

Si è detto che «in materia di concorso di persone nel reato proprio, 
la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria ritengono che, ove uno dei 
concorrenti sia un soggetto qualificato, tutti rispondano della fattispe-
cie propria e non già di quella comune (in ipotesi pure configurabi-
le)» 190. L’osservazione fotografa quello che è il normale effetto del-
l’esistenza di un rapporto di specialità tra reato proprio e reato co-
mune, tale per cui il primo prevale, ai sensi dell’art. 15 c.p., sul se-
condo; risultato, questo, agevolato, come visto, dall’art. 117 c.p., che 
consente di superare anche l’eventuale ignoranza della qualifica da 
parte dei terzi. La relazione intercorrente tra i reati in esame, come 
osservato, è, tuttavia, estranea a tali schemi. 

Occorre, poi, valutare se un effetto unificante non discenda, a 
monte, proprio dalla realizzazione plurisoggettiva del fatto. Un fatto-
re aggregante potrebbe essere, cioè, individuato nella disciplina del 
concorso di persone, intesa come regolazione unitaria di condotte 
che si agglutinano nella realizzazione del fatto di reato. 

Appena si inizia a discutere di unità o pluralità di titoli di respon-
sabilità in ambito concorsuale, immediatamente si materializza lo 
spettro del già citato dogma dell’unitarietà del titolo di reato. La let-
teratura ha da tempo ormai risalente brillantemente «smascherato 
sotto molteplici profili la fragilità teorica dell’unità del titolo di rea-
 
 

189 Propone tale lettura anche D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 31. 
190 S. CAVALLINI-L. TROYER, op. cit., p. 104. In senso adesivo, F. D’ALESSANDRO, 

Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 38. 
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to» 191, relegando il relativo principio tra i falsi miti dei tempi andati 
(in voga, peraltro, tra gli estensori del Codice Rocco). Lungi dagli 
scopi del presente lavoro riesumare, infondendogli nuova vita quasi 
fosse un Golem, una così ingombrante (e scomoda) concezione né 
addentrarsi nelle pieghe di riflessioni che meriterebbero da sole spazi 
d’indagine più ampi dell’intero tema che si sta indagando. Non si 
può, però, fare a meno di notare – sia pur incidentalmente – l’estrema 
rarità in letteratura di esempi di responsabilità per titoli diversi che, 
come nel caso di specie, affondino le radici in tipi criminosi neppure 
sovrapponibili. Così, nelle esemplificazioni di uno degli autori che ha 
maggiormente contribuito a demolire quel dogma ricorrono casi nei 
quali la diversità dei titoli poggia sostanzialmente solo su una diversa 
caratterizzazione dell’elemento soggettivo (due soggetti ledono un 
terzo, il primo volendo solo ledere e l’altro uccidere; o, ancora, i due 
distruggono una bandiera, il primo per vilipendere e l’altro per dan-
neggiare) 192. Similmente, in uno dei “classici” sul tema si individua-
vano tre casi di responsabilità per titoli diversi: la diversità dell’ele-
mento soggettivo, il passaggio dalla consumazione al tentativo e, in-
fine, (e sarebbe il nostro caso) «la stessa rilevanza obbiettiva degli atti 
posti in essere» 193. Quest’ultima è però confinata nel caso dell’isti-
gatore di una condotta di percosse, consapevole di un difetto fisico 
della vittima e desideroso di cagionarne la morte, e dell’istigato, igna-
ro della patologia, che venga fermato sul punto di sferrare il primo 
colpo. La contestazione sarebbe di tentate percosse e tentato omici-
dio. Come osservato in altra sede, «l’esempio, per quanto acuto, non 
riesce però a staccarsi davvero da una diversità squisitamente soggetti-
va delle posizioni e della relativa rilevanza in ambito concorsuale» 194. Il 
medesimo illustre studioso non manca, invero, di rilevare, in un altro 

 
 

191 L’espressione è di M. PELISSERO, Il concorso, cit., p. 31. Tra i molti, si veda-
no, anzitutto, gli scritti sul punto di Gallo e Pagliaro: in particolare, M. GALLO, 
Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, pp. 79 ss. 
(o, di più facile accessibilità: ID., Appunti di diritto penale, Torino, 2003, pp. 190 
ss.); A. PAGLIARO, Il reato, cit., p. 371. Per una panoramica sul tema si veda 
l’appena citato lavoro di Pelissero. Sul punto: M. ROMANO-G. GRASSO, Commenta-
rio, cit., p. 148. 

192 Gli esempi sono tratti da A. PAGLIARO, Il reato, cit., p. 371. Il primo esempio 
compare anche in M. DONINI, La partecipazione, cit., p. 234. Sull’incidenza di sif-
fatti esempi sulla diversità dell’elemento soggettivo M. ROMANO-G. GRASSO, 
Commentario, cit., p. 148. 

193 M. GALLO, Lineamenti, cit., p. 82. 
194 A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 814. 
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passo, come, nel caso di concorso nel reato proprio, un medesimo 
fatto potrebbe dare luogo «a due diversi titoli di incriminazione, a se-
conda che sia realizzato da persona qualificata o meno» 195, così avvici-
nandosi al caso che ci occupa (senza tuttavia afferrarlo). 

Breve: nonostante una separazione dei titoli di responsabilità co-
me quella che si realizzerebbe tra riciclaggio e autoriciclaggio potreb-
be apparire inconsueta, essa è perfettamente compatibile con la di-
sciplina del concorso di persone nel reato 196. 

Si badi, però: il crollo del dogma rende possibile ma non implica 
la responsabilità per titoli diversi. Se si osserva, infatti, la casistica 
della responsabilità per titoli diversi, vengono in esame casi nei quali 
uno dei concorrenti non potrebbe rispondere del reato dell’altro (per 
difetto di dolo, etc.) oppure casi nei quali la condotta concorsuale è 
oggetto di specifica tipizzazione, assumendo così carattere speciale 
rispetto alla fattispecie plurisoggettiva eventuale altrimenti immagi-
nabile (art. 578 c.p.; artt. 385 e 386 c.p.). 

Tornando al caso della condotta di riciclaggio che converga con 
un contributo del self-launderer a produrre un fatto di autoriciclaggio, 
l’affermata legittimità di una responsabilità per titoli diversi non è 
ancora in grado di chiarire perché il terzo debba rispondere di rici-
claggio a fronte di una condotta che integra anche gli estremi di una 
fattispecie (plurisoggettiva) di autoriciclaggio. 

Ritorna, cioè, il tema cruciale posto da Seminara e già accennato 
poco sopra, per il quale occorre spiegare perché il concorrente estra-
neo risponda di un reato diverso da quello cui ha preso parte. 

Una prima strada potrebbe essere rappresentata dall’identifica-
zione del riciclaggio come reato proprio 197: sarebbe, allora, la qualifi-
ca a esercitare una vis attractiva verso i fatti commessi da chi non ha 
preso parte al reato presupposto. La natura di reato proprio del rici-
claggio, pur sostenuta in questa sede, è certamente minoritaria in 
dottrina, sicché potrebbe apparire un azzardo affidarle l’impegnativo 
compito di risolvere il tema qui in esame. Si potrebbe poi obiettare, 
non senza fondamento, che il magnetismo dei reati propri si manife-
sta tendenzialmente al cospetto di reati comuni (come riflesso della 

 
 

195M. GALLO, Lineamenti, cit., p.105. L’Autore assegna poi all’art. 117 c.p. il 
compito di guidare nella qualificazione effettiva del fatto. 

196 Così, seppur meno esplicitamente, già in A. M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 
815.  

197 È una delle proposte suggerite da D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., 
p. 31. 
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relativa specialità): venendo qui in discussione più reati propri, 
l’effetto sarebbe precluso. 

In letteratura si è, poi, sostenuto che la soluzione andrebbe cerca-
ta nell’incomunicabilità del trattamento di favore riconosciuto all’au-
toriciclatore, inscindibilmente connesso al relativo ridotto coefficien-
te di rimproverabilità: la condizione eminentemente soggettiva espres-
sa dalla qualifica, alla quale si riconnette il più lieve carico sanziona-
torio, non potrebbe, cioè, estendersi a chi non si trovi nel relativo sta-
tus 198. Come però ha dimostrato chi per primo ha intravisto tale spi-
raglio «non sarebbe scandaloso giungere alla conclusione che tale mi-
nor rimproverabilità possa giovare anche a chi quella precedente scelta 
criminosa non l’ha compiuta o non vi è concorso, ma ora presta la 
propria opera per portarla alle sue conseguenze naturali» 199. L’ulteriore 
limite della tesi in esame è di non essere autosufficiente ai fini che 
qui interessano: l’incomunicabilità dello status sotteso alla qualifica 
può costituire la premessa teorica di una separazione dei titoli di rea-
to ma non è, da sola, in condizione di determinarla, occorrendo a tal 
fine una precisa indicazione normativa. Si prenda il caso che meglio 
esemplifica i tratti della categoria in esame, l’art. 578 c.p.: l’autonoma 
sorte dei soggetti privi di qualifica è disciplinata esplicitamente dal 
legislatore (altrettanto vale per gli altri casi ricordati in dottrina 200). E 
non potrebbe essere diversamente, a meno di non ritenere che le pe-
culiarità della qualifica inibiscano in radice la possibilità di un con-
corso dei soggetti che ne sono sforniti, ben oltre i limiti dei reati di 
mano propria: ma, allora, non si delineerebbe alcuna interferenza. 
Ma, tornando al caso che ci occupa, non è certamente questa la pro-
spettiva assunta dai sostenitori della tesi in esame, che non a caso la 
concepiscono più come antidoto all’applicazione dell’art. 117 c.p. o, 
più in generale, all’art. 15 c.p. e, dunque, come controspinta a una 
prevalenza del reato proprio su quello comune e non come fattore 
propulsivo di una separazione dei titoli. 

Resta, però, allora, insoluto il consueto tema di giustificare la se-
parazione dei titoli. 

Tracciando un’originale linea interpretativa, si è proposto di rileg-
 
 

198 Tale ipotesi è stata avanzata in prima battuta in D. BRUNELLI, Autoriciclag-
gio: profili, cit., pp. 35 ss., dove, tuttavia, se ne è evidenziata anche la debolezza; è 
stata poi ripresa e coltivata in E. BASILE, op. cit., pp. 1300 ss. nonché in M.T. TRA-
PASSO, op. cit., pp. 51 ss. 

199 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 38. 
200 Così le altre ipotesi ricordate in M.T. TRAPASSO, op. cit., p. 62: i casi degli 

artt. 385 e 386 e degli artt. 334 e 388, co. 3 e 4, c.p. 
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gere i reati di riciclaggio e reimpiego come reati plurisoggettivi ne-
cessari impropri, «avendo il legislatore ricompreso in quelle fattispecie 
solo le condotte che abbiano come presupposto un accordo con l’autore 
del reato presupposto». Sarebbe, dunque, atipica (e non già non puni-
bile in forza della nota clausola di riserva) la condotta di autorici-
claggio realizzata in proprio dall’autore del reato presupposto. Sa-
rebbe, invece, non punibile in forza della clausola di riserva la con-
dotta dell’autore del reato presupposto che concorra con il terzo rici-
clatore. Siffatta non punibilità sarebbe stata superata dall’introdu-
zione della novella, similmente a quanto avvenuto sul terreno dei rea-
ti contro la pubblica amministrazione attraverso l’art. 319-quater, co. 
2, c.p., che ha sancito la punibilità del correo indotto. La nuova nor-
ma punirebbe, così, tanto i casi di autoriciclaggio eseguiti in forma 
monosoggettiva (prima atipici) quanto quelli eseguiti in forma pluri-
soggettiva (prima non punibili). Tirando le fila del ragionamento: «il 
concorrente estraneo che aiuta l’autore del reato presupposto a compie-
re le condotte tipiche, risponde di concorso in autoriciclaggio; il concor-
rente estraneo che compie le condotte di riciclaggio o di reimpiego, d’ac-
cordo con l’autore del reato presupposto continua a rispondere di rici-
claggio o di reimpiego, a differenza del soggetto qualificato, prima non 
punibile e ora punito meno gravemente ex art. 648-ter.1 c.p.» 201. 

Siffatta teorizzazione, pur intrinsecamente coerente, presenta tut-
tavia due ombre. Anzitutto, come ben riconosce chi l’ha esplorata, 
qualificare gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. come reati plurisoggettivi 
necessari costituisce un’«impegnativa affermazione» 202: contrastando 
con l’interpretazione a oggi unanimemente accolta, costringerebbe a 
un radicale ripensamento del sistema e inficerebbe retrospettivamen-
te una nutrita serie di applicazioni giurisprudenziali dalle quali non 
traspare (assai probabilmente perché non emerso, non perché inesi-
stente) un accordo con l’autore del reato presupposto. Una novità, 
dunque, troppo dirompente per avere reali chances di successo. D’al-
tra parte, essa non sembra fornire una spiegazione realmente appa-
gante della separazione dei titoli di reato tra terzo e autoriciclatore. A 
tal fine, occorrerebbe aggiungere un tassello (estraneo alla tesi appe-
na esaminata): considerare anche l’autoriciclaggio un reato plurisog-
gettivo necessario, che presuppone la partecipazione del terzo, non 
punibile secondo le cadenze di quella categoria di reati. In quest’ottica, 
l’intero tema si appianerebbe: pur riconoscendo uno spazio per il con-
 
 

201 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 33. 
202 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 31. 
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corso del terzo, se ne riuscirebbe a spiegare l’impunità ai sensi del-
l’art. 648-ter.1 c.p. e, dunque, la perdurante punibilità ai sensi dell’art. 
648-bis c.p. Non si può fare a meno di rilevare che a tale lettura osta 
la mancata descrizione della condotta del concorrente necessario: 
senza che essa emerga chiaramente, il riferimento alla categoria del 
reato plurisoggettivo necessario appare incongruo.  

La prospettiva più soddisfacente resta allora quella, già sostenuta 
in altra sede 203, per la quale il tema va regolato secondo gli ordinari 
principi in tema di concorso apparente tra norme. 

Le tesi fin qui esaminate hanno impostato il problema appuntan-
do l’attenzione principalmente sul versante del concorso di persone 
nel reato o, talvolta, più nello specifico del concorso nel reato pro-
prio: per tali vie, da un lato, si sono tracciati i confini di un concorso 
del terzo e, dall’altro, si è riconosciuto che quest’ultimo possa rispon-
dere di un titolo di reato diverso da quello dell’autore del reato pre-
supposto. 

È così restato in ombra un tema ineludibile: se si ammette che la 
condotta del terzo ricada contestualmente nell’alveo del riciclaggio e 
dell’autoriciclaggio, si realizza innegabilmente una convergenza di 
più norme su un medesimo fatto. La stessa preoccupazione – avverti-
ta dai più – di individuare la norma applicabile, auspicando – per evi-
tare i famigerati paradossi – che possa essere il riciclaggio, sottende a 
ben vedere non solo che si riscontri un concorso di norme, ma anche 
che lo si sia già risolto nel senso dell’apparenza. Diversamente – e 
nessuno, correttamente, lo ha neppure preso in considerazione – si 
dovrebbe riscontrare un concorso di reati. Per il sol fatto, cioè, che si 
avverta l’esigenza di valutare se una condotta di riciclaggio possa es-
sere qualificata come autoriciclaggio (ancor prima, dunque, di preoc-
cuparsi per le conseguenti asimmetrie sanzionatorie) si sta, più o 
meno esplicitamente, descrivendo un concorso apparente di norme. 

E certamente ha riconosciuto – quantomeno sul piano del fatto – 
un concorso apparente di norme chi ha chiamato in causa l’art. 117 
c.p.: esso presuppone appunto un rapporto di specialità tra norme e, 
dunque, una delle manifestazioni dell’istituto che qui si sta richia-
mando. Lo stesso vale, ovviamente, per chi ha impostato direttamen-
te il tema sul piano della specialità tra norme. 

Come sempre accade, anche per la ricostruzione che si va proponen-
do occorre intendersi sulle premesse del ragionamento: a costo di appa-
rire ripetitivi, vale la pena allora indugiare su due puntualizzazioni. 
 
 

203 A.M. DELL’OSSO, Il reato, cit., p. 815.  
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La disciplina del concorso apparente tra norme risulta certamente 
inconferente se si ravvisa un ostacolo, di altro genere, a configurare 
un concorso del terzo in autoriciclaggio: a oggi, però, come osserva-
to, nessuno dei commentatori lo ha segnalato; neppure la lettura 
dell’illecito come reato di mano propria conduce, infatti, come rileva-
to, a tale risultato, ammettendo una possibile coautoria tra intraneo e 
terzo nonché il concorso atipico del terzo 204. 

Né si imporrebbe un confronto con l’istituto del concorso appa-
rente di norme – e i relativi criteri – sostenendo che il legislatore ab-
bia disciplinato ex lege le possibili interferenze (i.e. sì al concorso del 
terzo nell’autoriciclaggio non a un concorso di norme, prevenuto dal 
legislatore): in questo senso si è pronunciato di recente un autorevole 
studioso, muovendo da premesse opposte a quelle accolte in questa 
sede. Si nega, cioè, che la partecipazione al reato presupposto spieghi 
effetti in punto di caratterizzazione del soggetto attivo tanto per il ri-
ciclaggio (e qui la lettura è conforme alla dottrina maggioritaria) 
quanto per l’autoriciclaggio (in questo discostandosi, invece, da tutti 
gli altri commentatori); si sostiene, allora, che le formule di esordio 
delle due fattispecie – con il relativo richiamo, seppur per finalità an-
titetiche, al coinvolgimento nel reato presupposto – svolgano una me-
ra funzione di disciplina, smistando la responsabilità del singolo ver-
so l’uno o l’altro reato 205. Tale specifica ricostruzione risulta, ovvia-
mente, depotenziata se si ritiene – come già argomentato – che la 
partecipazione al reato presupposto incida sulla descrizione del sog-
getto attivo. Nulla escluderebbe, peraltro, che si riconosca una dupli-
ce valenza alla partecipazione al reato presupposto tanto in funzione 
di descrizione del soggetto attivo quanto in funzione di disciplina del-
le interferenze. Ma è proprio su tale ultimo versante che la tesi palesa 
la sua debolezza: come precisa il suo ideatore, per giungere al risulta-
to ipotizzato, occorre rileggere l’incipit dell’art. 648-ter.1 c.p., come se 
dicesse «salva la punibilità per concorso nel reato, chiunque …» 206. 
Non c’è dubbio che se la norma fosse formulata in questi termini, la 
soluzione sarebbe quella indicata e il tema fin qui esaminato non si 
sarebbe neppure posto. Tuttavia, la norma non reca una simile previ-
sione e, proprio per la funzione regolativa che le si assegna, non con-
vince l’idea di ricavarla in via ermeneutica. Pare, infatti, preferibile 
ritenere che una clausola di riserva con funzione di disciplina debba 
 
 

204 Così esplicitamente C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 748. 
205 Così G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., pp. 949 ss. 
206 G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 950. 
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essere esplicitata, potendosi ammettere clausole implicite solo in quan-
to espressione di principi generali che si può anche fare a meno di 
esplicitare (appunto: specialità, sussidiarietà, etc.). Nell’un caso la ti-
pizzazione della clausola ha valenza costitutiva, nell’altro ricognitiva 
del principio. 

Al di fuori di simili letture, la questione del concorso di norme ap-
pare uno snodo ineludibile del ragionamento. 

Si è già avuto modo di richiamare l’istituto del concorso apparen-
te tra norme nel corso del secondo capitolo, per saggiarne i legami 
con la clausola di riserva dell’art. 648-bis c.p.: è sufficiente, dunque, 
procedere per cenni. 

Il primo, e per taluni unico, criterio in grado di determinare e ri-
solvere un concorso apparente di norme è quello di specialità 207. 
Come già rilevato, la sua ampiezza è direttamente proporzionale al 
ruolo che gli si attribuisce: cresce – ricomprendendo i casi di speciali-
tà bilaterale e di specialità in concreto 208 – se lo si eleva a criterio 
unico e si riduce se si ammette la plausibilità degli altri criteri. In 
questa sede si è sempre seguito il filone dottrinale che ammette, a la-
to della specialità, l’esistenza di criteri di valore o sostanzialistici, 
quali la sussidiarietà e la consunzione 209. Di conseguenza, si è seguita 
un’interpretazione restrittiva della specialità, alla stregua della quale, 
come già argomentato, si è ritenuto che l’autoriciclaggio non possa 
essere considerato come norma speciale rispetto al riciclaggio. Altri 
commentatori hanno ritenuto, invece, sussistente una relazione di tal 
genere (talvolta agganciata all’art. 117 c.p. nelle sue varie declinazio-
ni ermeneutiche): se così fosse, il concorso del terzo scivolerebbe ver-
so il delitto di autoriciclaggio, a meno di non individuare una qual-
che controspinta. Si è visto, però, come molte delle interpretazioni 
che ne hanno ravvisata una, siano apparse inappaganti per l’incapa-
cità di spiegare la ragione del comune risultato di reindirizzare la 
condotta del terzo verso l’art. 648-bis c.p. 
 
 

207 Così, pur con delle diversità, tra gli altri: F. MANTOVANI, Concorso e conflitto 
di norme nel diritto penale, cit., pp. 129 ss.; G. DE FRANCESCO, Lex specialis, cit., 
pp. 7 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, pp. 385 ss. 

208 Sul punto, assai chiaramente, M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple, 
cit., pp. 16-17, anche per un’attenta distinzione delle diverse posizioni espresse in 
letteratura. 

209 Così, già, A. MORO, Unità e pluralità, cit., p. 81; per tutti si vedano poi le po-
sizioni di: M. ROMANO, Commentario, cit., pp. 159 ss.; A. PAGLIARO, Relazioni logi-
che ed apprezzamenti, cit., p. 224. Nella manualistica, tra gli altri, G. MARINUCCI-
E. DOLCINI, Manuale, cit., pp. 486 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte 
generale, cit., pp. 715 ss. 
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Il passaggio mancante ora dovrebbe essere chiaro: accantonato il 
principio di specialità, resta ancora da risolvere il tema del concorso 
di norme. Tale ulteriore riflessione non solo è imprescindibile per 
escludere un concorso di reati ma può rivelarsi risolutiva per l’intero 
tema fin qui esaminato. 

Non appena si prenda in esame il criterio di sussidiarietà, se ne 
scorge, infatti, la piena applicabilità. Come già ricordato, esso inter-
viene a fronte di norme che, tutelando lo stesso bene (o beni analo-
ghi), fotografino gradi di offesa differenti o siano tra loro comple-
mentari, concorrendo, cioè, a garantire un complessivo assetto di tu-
tela in relazione a determinati interessi 210. L’indagine sul bene giuri-
dico tutelato dai due reati ha dimostrato la piena sovrapponibilità 
degli scopi di tutela; e non pare dubitabile che le norme siano com-
plementari rispetto a tali obiettivi; si potrebbe discutere sul grado di 
offesa ma sarebbe superfluo; non è, invece, certamente arduo argo-
mentare una diversa gravità delle condotte sulla base del differente 
trattamento sanzionatorio. 

Il concorso del terzo, sul quale convergono entrambe le norme, 
può dunque essere disciplinato facendo applicazione della sola nor-
ma che prevede la pena più severa e, cioè, dell’art. 648-bis c.p. 

In tal modo si riesce a spiegare perché un fatto – il concorso del 
terzo – suscettibile di essere inquadrato tanto come riciclaggio quan-
to come autoriciclaggio debba essere disciplinato facendo ricorso so-
lo a una delle due norme e, segnatamente, a quella munita della san-
zione maggiormente afflittiva, sgombrando il campo dai possibili pa-
radossi. 

Gli snodi essenziali del ragionamento possono essere sintetizzati 
riprendendo un lucido passo di D’Alessandro: «in assenza tanto di 
un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie, quanto di 
clausole di sussidiarietà che ne regolino le reciproche interferenze, do-
vrà ritenersi che l’art. 648 bis c.p., in quanto reato punito più grave-
mente e capace di “esaurire già l’intero disvalore oggettivo e soggettivo 
del fatto”, assorba, per il terzo, il meno grave delitto di autoriciclag-
gio» 211. 

Tale ricostruzione si può integrare perfettamente con alcune delle 
 
 

210 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 169. 
211 F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., p. 42. L’Autore richiama il principio di con-

sunzione in luogo della sussidiarietà: al netto di tale differente prospettiva, inter-
na alla soluzione del tema mediante il ricorso ai principi “sostanzialistici” che de-
lineano un concorso apparente di norme, la riflessione segue le medesime caden-
ze della tesi qui proposta.  
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tesi sopra richiamate: così, nell’ottica di un reato di mano propria, 
essa troverebbe applicazione nei casi di concorso compatibili con 
quella concezione. 

L’ipotesi ermeneutica in esame era stata, come detto, già abbozza-
ta nell’ambito di un primo commento al delitto di autoriciclaggio. Ri-
spetto a quella formulazione, sembra opportuno, tuttavia, apportare 
un correttivo, che ne espande le potenzialità (consentendole, forse, di 
superare anche taluni rilievi che le sono stati mossi in dottrina). 

In quella sede, il tema era stato impostato assumendo implicita-
mente la necessità che il terzo compisse una condotta autonomamen-
te rilevante come riciclaggio, subordinando a tale circostanza l’esi-
stenza di un concorso di norme. Si era così affermato cha la condotta 
del terzo (in quell’ottica) ricadesse sotto due norme incriminatrici, 
integrando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e mono-
soggettivamente quello di riciclaggio, con la definitiva prevalenza del-
l’art. 648-bis c.p. Un illustre studioso ha correttamente evidenziato la 
conseguente difficolta di «rileggere in chiave monosoggettiva una for-
ma di manifestazione del reato inequivocabilmente plurisoggettiva» 212. 
Melius re perpensa, la proposta ermeneutica che si sta avanzando, che 
– occorre precisarlo – non richiede l’esecuzione della condotta tipica 
di riciclaggio da parte del terzo, pone in concorso due fattispecie plu-
risoggettive eventuali, costruite dall’innesto dell’art. 110 c.p. sugli 
artt. 648-bis c.p. e 648-ter.1 c.p. Il concorso di norme non abbraccia, 
però, la posizione di tutti i concorrenti nel reato, essendo già disci-
plinata ex lege quella dell’autoriciclatore, bensì solo la posizione del 
terzo, che va risolta con la prevalenza dell’art. 648-bis c.p. 

Questi i passaggi impliciti del ragionamento: nel riciclaggio come 
nell’autoriciclaggio, la realizzazione plurisoggettiva del fatto può av-
venire anche mediante l’intersezione di contributi atipici che realiz-
zano, integrandosi, la condotta tipica. Per tutti i fatti realizzati pluri-
soggettivamente si può porre un tema di concorso di norme, a fronte 
della loro contemporanea conformità al modello di più fattispecie 
plurisoggettive. Dal momento in cui, cioè, il fatto vede la partecipa-
zione di più soggetti, la fattispecie monosoggettiva di riferimento 
esce di scena, lasciando il posto alla fattispecie plurisoggettiva even-
tuale. Può capitare, però, che le fattispecie plurisoggettive rilevanti 
siano più d’una, riflettendo il rapporto tra le norme di parte speciale 
che, unite all’art. 110 c.p., le compongono. Se le norme sono in rap-
porto di specialità, lo saranno anche le fattispecie plurisoggettive 
 
 

212 C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., p. 748. 
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eventuali, e così via. È quanto accade se due soggetti colpiscono ripe-
tutamente un terzo, cagionandone la morte: le condotte rilevano astrat-
tamente come concorso in lesioni o concorso in omicidio, con la pre-
valenza in concreto di quest’ultima qualificazione.  

Il fatto plurisoggettivo resta, dunque, tale, pur se inquadrato in 
modo differente per uno dei due soggetti, la cui condotta è passibile 
di una qualificazione giuridica multipla. L’esito poi della responsabi-
lità per titoli diversi rientra nella disciplina generale del concorso di 
persone. E pare che, nel caso di specie, essa non richieda neppure l’ac-
coglimento della teoria delle fattispecie plurisoggettive differenzia-
te 213, che pure potrebbe descrivere con puntualità la vicenda. 

Da quanto osservato derivano due corollari. 
Anzitutto, che risponde di riciclaggio anche il terzo, autore di una 

condotta atipica ai sensi dell’art. 648-bis c.p. che, fondendosi con quel-
la dell’autore del reato presupposto, realizzi un fatto conforme alla fat-
tispecie plurisoggettiva di riciclaggio (e di autoriciclaggio, quest’ultima 
applicabile al self-launderer) 214. 

Ancora, che nel caso dell’autore del reato presupposto che contri-
buisca a un fatto di riciclaggio con una condotta atipica ai sensi 
dell’art. 648-ter.1 c.p., il fatto (plurisoggettivo) risultante dall’intera-
zione delle condotte – oltre a essere nella stessa formulazione del-
l’esempio conforme al tipo del riciclaggio – possa comunque essere 
conforme alla fattispecie plurisoggettiva di autoriciclaggio, che sarà 
applicata al solo autore del reato presupposto (il terzo risponderà di 
riciclaggio, norma prevalente) 215. 

Per quanto forse con il correttivo appena apportato si possano su-
perare taluni rilievi della dottrina, non sfugge l’impossibilità di con-
futare le obiezioni “di fondo”, quelle, cioè, che affondano le radici in 
una diversa concezione degli istituti di parte generale di volta in volta 
richiamati. Mutando qualsiasi delle premesse che si radicano sull’ade-
sione a teorie tuttora dibattute in letteratura, ne risulta – come in un 
domino – immancabilmente travolta l’intera argomentazione: così, è 
sufficiente negare spazio al principio di sussidiarietà (e, dunque, dila-
 
 

213 A. PAGLIARO, Il reato, cit., p. 371. 
214 Sembra, così, forse superabile l’osservazione di D. BRUNELLI, Autoriciclag-

gio: profili, cit., p. 29 (nt. 17), per la quale la tesi in esame, nella sua formulazione 
originaria, aveva il limite di non risolvere tutti i casi di concorso del terzo. Nello 
stesso senso, E. BASILE, op. cit., p. 1297. 

215 In senso critico sulla possibilità di giustificare tale soluzione mediante il ri-
corso alla sussidiarietà (ovviamente in relazione alla prima versione della tesi), S. 
SEMINARA, Spunti, cit., p. 1647. 
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tare la specialità sino a ricomprendere il caso in esame) oppure alla 
separazione dei titoli di reato nel concorso di persone, per ritenere 
perciò solo impraticabile la strada qui proposta. 

Nonostante censure di così ampio respiro non attingano diretta-
mente la tesi qui proposta (ma le sue premesse teoriche), è indubbio 
che attraverso di esse si delineino numerosi fronti dai quali è possibile 
muovere scacco all’interpretazione appena ipotizzata, evidenziandone 
forse un profilo di fragilità. Può essere utile allora ripetere che non si è 
mai ambito a una defatigante quadratura del cerchio: il vizio di origine 
è nella costruzione del legislatore – che forse ha pensato davvero all’au-
toriciclaggio come a un inedito “reato chiuso” al concorso del terzo o 
ha dimenticato di esplicitare la clausola di riserva ipotizzata in dottri-
na – e non è compito dell’interprete risolvere i problemi, anche quelli 
più insolubili (come quel signor Wolf della cinematografia americana). 
È dunque pienamente condivisibile il monito di un illustre studioso a 
non ritenere che in subjecta materia via sia una sola soluzione politi-
camente corretta e altre soluzioni sbagliate, forzando a tal fine il dato 
normativo, dovendo, piuttosto, prendere atto di una «scelta legislativa 
obiettivamente insostenibile» 216. 

Ricapitolando, l’intero ragionamento fin qui svolto si articola se-
condo i seguenti snodi: 1) quesito circa la rilevanza della condotta del 
terzo come concorso in autoriciclaggio; 1.1) in caso di risposta negati-
va (estremamente impegnativa perché delineerebbe un inedito reato 
necessariamente monosoggettivo), non si pone neppure un tema di 
concorso di persone nel reato: il terzo continua a rispondere di rici-
claggio; 1.2) in caso di risposta affermativa, qualora la condotta del 
terzo costituisca anche un fatto di riciclaggio, si delinea un concorso 
di norme; 2) tale concorso può essere sciolto o nel senso di un concor-
so di reati o nel senso di un concorso apparente di norme; 2.1) la pri-
ma ipotesi sembra subito da escludere per palese irrazionalità; 2.2) il 
concorso di norme potrebbe essere risolto nel senso dell’apparenza 
attraverso: l’individuazione di una esplicita disposizione di disciplina 
(che si potrebbe ritenere anche idonea a prevenire un concorso di 
norme) oppure attraverso i criteri della specialità, della sussidiarietà e 
della consunzione; 2.3) non vi è una disciplina specifica; 2.4) le due 
norme non sono in rapporto di specialità (e non viene, dunque, in 
esame neppure l’art. 117 c.p., comunque inconferente); 2.5) i criteri 
sostanzialistici e, in specie, la sussidiarietà, delineano l’applicabilità al 
terzo del solo delitto di riciclaggio; 2.6) i fatti plurisoggettivamente 
 
 

216 D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili, cit., p. 22 e p. 40. 
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realizzati sono infatti contemporaneamente inquadrabili come con-
corso in riciclaggio e concorso in autoriciclaggio, con la prevalenza 
per il terzo della prima qualificazione; 2.7) la soluzione raggiunta – 
separazione dei titoli di responsabilità – è in linea con gli approdi più 
recenti delle teorie sul concorso di persone nel reato. 

11. Autoriciclaggio, ne bis in idem e nemo tenetur se detegere 

L’analisi fin qui svolta ha squadernato una serie di limiti del delit-
to di autoriciclaggio tanto a livello interno, relativo, cioè, alla costru-
zione del tipo, quanto a livello esterno, e, dunque, alla sua interferen-
za con i reati di riciclaggio e impiego. Volendo compilare un cahier de 
doléances si troverebbe ulteriore materiale nell’analisi del prodotto 
dell’autoriciclaggio sul versante della responsabilità amministrativa 
degli enti, l’illecito descritto dall’art. 25-octies, d.lgs. n. 231 del 2001, 
come ampliato dalla legge n. 186 del 2014. L’indagine ci allontane-
rebbe dal tracciato del presente studio, coinvolgendo un tema interno 
alla disciplina della responsabilità degli enti, e risolvendosi nell’en-
nesima presa d’atto della pessima abitudine del legislatore di traspor-
re sic et simpliciter i reati in omologhi illeciti amministrativi, anche 
quando (come in questo caso) il passaggio dall’illecito della persona 
fisica a quello della persona giuridica è gravido di conseguenze. E sa-
rebbe, peraltro, un’indagine puramente compilativa, avendo la dot-
trina già condiviso le criticità e le anguste vie d’uscita 217. 

Le ultime note sul delitto di riciclaggio devono essere, invece, ri-
volte a comprendere se vi siano possibili soluzioni alle riscontrate 
tensioni tra la nuova incriminazione e i principi del ne bis in idem e 
del nemo tenetur se detegere. 

Le pagine che precedono hanno mostrato come l’orditura del tipo 
non riesca davvero a filtrare le condotte in maniera da renderle com-
patibili con i suindicati principi. 

Sembra, anzi, che i maggiori risultati ottenuti sul versante del ne 
bis in idem siano stati conseguiti a scapito del nemo tenetur se detege-
re. Il peso di arginare le possibili duplicazioni sanzionatorie grava, 

 
 

217 Si vedano, in particolare, A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità 
diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: critica, incertezza, 
illazioni ed azzardi esegetici, in Dir. pen. cont., 20 febbraio 2015; S. SEMINARA, 
Spunti, cit., pp. 1647 ss.; C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, cit., pp. 750 ss.; G. DE 
FRANCESCO, Riciclaggio, cit., pp. 951 ss.; F. D’ALESSANDRO, Il delitto, cit., pp. 45 ss. 
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infatti, sostanzialmente sull’attitudine dissimulatoria dell’impiego: le 
attività di destinazione spiegano una limitata efficacia selettiva solo 
al di fuori del macrosettore dei reati economici e la previsione del 
quarto comma, per come è scritta, non va oltre una mera esortazio-
ne. L’idoneità ostacolante è dunque il criterio che separa la fisiologi-
ca prosecuzione dell’attività illecita di base dall’autoriciclaggio, limi-
tando le possibilità di bis in idem. Il filtro convoglia, però, condotte 
che più di altre possono apparire sorrette da intenti squisitamente 
autodifensivi. L’obiettivo di chi agisce per conseguire l’impunità è 
proprio quello di impedire la tracciabilità dei flussi finanziari che 
possono collegarlo al reato presupposto. 

Un esempio può risultare utile: il beneficiario di una tangente non 
commette autoriciclaggio se investe i proventi in una polizza assicu-
rativa intestata a suo nome (l’impiego è trasparente); è, però, assai 
probabile che un simile investimento, se sproporzionato rispetto ai 
redditi, attiri attenzione e possa far emergere il fatto di corruzione. 
D’altronde, solo a rileggere l’esempio se ne coglie la scarsa risponden-
za al dato criminologico: il corrotto veste i panni di un vero e raro 
sprovveduto. Attribuendogli una media scaltrezza, si immagina che 
abbia quantomeno l’accortezza di intestare la polizza a qualcun altro 
(magari più facoltoso) o di eseguire l’investimento all’estero, magari 
in un Paese non particolarmente rigido in materia di controlli. Ecco 
allora che troverebbe piena applicazione l’art. 648-ter.1. c.p. 

Il discrimine corre proprio sulla natura “difensiva” dell’impiego. 
E ciò non deve stupire, una volta che si è assodato che l’interesse 
tutelato è quello dell’amministrazione della giustizia, per definizio-
ne – verrebbe da dire – sensibile a comportamenti “difensivi”. Adot-
tando, invece, la prospettiva della salvaguardia di interessi econo-
mici, si nota una perfetta equivalenza in termini di offensività tra le 
due condotte dell’esempio: il turbamento dei mercati non è influen-
zato dall’intestazione della polizza; solo dalla realizzazione dell’in-
vestimento. 

Riaffiora quella logica del compromesso che sembra aver guidato 
il legislatore, immancabilmente foriera di risultati che non soddisfa-
no nessuna delle istanze in gioco. 

Prima di cimentarsi nella ricerca di percorsi esegetici alternativi, è 
opportuno aggiungere un’avvertenza e fissare una premessa (che im-
mediatamente conduce alla conclusione). 

La prima è che, ovviamente, non si sta predicando che il corrutto-
re dell’esempio debba essere libero di godere dei frutti del suo illeci-
to. L’ordinamento già prevede in quel contesto, accanto a sanzioni 
detentive e pecuniarie, un obbligo di confisca anche per equivalente 
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dei proventi. Che il crimine non debba pagare è, cioè, un assunto tal-
mente palese da rendere qualsiasi ulteriore considerazione superflua, 
soprattutto a fronte dell’ascesa del genus delle confische. Ed è altret-
tanto evidente, anche alla luce di quanto già diffusamente osservato, 
che si possa proibire al corruttore, dietro la minaccia di un’ulteriore 
pena, di utilizzare quelle risorse in maniera disfunzionale rispetto al-
la tenuta dei sistemi economici. Il punto critico è punirlo per un uti-
lizzo dei proventi che configuri una mera prosecuzione del reato già 
commesso (in questo la possibile frizione con il versante sostanziale 
del principio del ne bis in idem, non del tutto schermata dalla fisio-
nomia del tipo) o ancorare la punizione a un estremo compatibile 
con una dinamica puramente difensiva (e, dunque, il tema del nemo 
tenetur se detegere). 

La premessa attiene, invece, proprio alla rilevanza rispetto al tema 
che ci occupa del principio da ultimo richiamato: il punto è stato fin 
qui dato per scontato, ma è bene precisarlo. 

Pur in un panorama dottrinale che ha diffusamente riconosciuto 
l’incidenza del nemo tenetur rispetto al tema che ci occupa, assumen-
do poi posizioni più o meno critiche sulla soluzione offerta dalla 
norma 218, si è registrata una posizione di netto dissenso 219. 

Questo il ragionamento che la sostiene: la dottrina che ha indaga-
to il profilo sostanziale del principio ha evidenziato che esso presenta 
una valenza limitata alla “copertura” di condotte illecite di natura la-
to sensu dichiarativa. Di qui la conclusione nel senso dell’irrilevanza 
nel caso di specie del principio, poiché l’autodifesa della giustizia ri-
scontrabile in un fatto di self-laundering non dà «luogo ad alcuna si-
tuazione “costrittiva” (ergo, di inesigibilità), giacché per un verso la 
struttura dell’autoriciclaggio non riveste affatto carattere dichiarativo e, 
per altro, l’autore del reato-presupposto può scegliere modalità d’uso 
non dissimulatorie» 220. 

Così opinando, sembra però che si confonda la portata che il prin-
cipio assume come vincolo al legislatore (al momento, dunque, della 
scelta di incriminazione e della descrizione del tipo) rispetto a quella 
che può assumere come vincolo per il giudice nel determinare la non 
punibilità di un fatto tipico. In questa seconda accezione, il principio 
 
 

218 Per tutti: S. SEMINARA, Spunti, cit., pp. 1636 ss. e C. PIERGALLINI, Autori-
ciclaggio, cit., pp. 741 ss. Piergallini, in particolare, definisce «profondo il vul-
nus recato al nemo tenetur, che, a ben vedere, supera quello inferto al ne bis in 
idem». 

219 E. BASILE, op. cit., pp. 1280 ss. 
220 E. BASILE, op. cit., p. 1281. 
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– cristallizzato dall’art. 384 c.p. – assume i tratti di una causa scusan-
te che dà respiro all’inesigibilità di comportamenti auto-indizianti 221, 
alla quale si può riconoscere un ambito applicativo nella sostanza 
circoscritto alla commissione di reati “dichiarativi”. In questi spazi 
l’ha infatti confinata il legislatore. E, come è stato efficacemente chia-
rito, non è possibile allargarli perché si tratta appunto di una causa 
scusante, che si materializza solo nei limiti entro i quali è positivizza-
ta, per la semplice ragione che l’inesigibilità non costituisce una ca-
tegoria generale bensì eccezionale 222. 

Del tutto diversa è l’ampiezza del principio come canone da segui-
re nelle scelte d’incriminazione: in quest’orizzonte, esso non conosce 
limiti 223 e impone, come espressione di civiltà giuridica, di non in-
criminare comportamenti autodifensivi a meno che non ledano inte-
ressi diversi da quelli relativi all’accertamento del reato commesso. 
Solo in quest’ottica il principio del nemo tenetur è pertinente al no-
stro caso. È chiaro, peraltro, che esso rientra nell’ambito delle valu-
tazioni discrezionali del legislatore e può, dunque, essere anche com-
presso a fronte di situazioni che lo suggeriscano. In questi casi, per 
quanto sopra osservato, non può riaffiorare come causa scusante pro-
prio perché si assume che il suo contenuto sia già stato valutato dal 
legislatore. 

Ecco, allora, che si delinea anche l’epilogo su questo fronte dell’in-
dagine: l’interprete non ha alcuna possibilità di recuperare il nemo 
tenetur, neppure a fronte di casi nei quali appaia evidente la natura 
squisitamente autodifensiva dell’impiego. Di qui allora la ragione del-
la critica per non aver debitamente affrontato il tema. 

Una valida indicazione su cosa si potesse fare, la fornisce la pro-

 
 

221 Così, M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non pu-
nibilità, cit., p. 48; D. PULITANÒ, Nemo tenetur, cit., p. 1272; G. FORNASARI, Il 
principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, p. 356; ID., Nemo tenetur 
se detegere sostanziale: qualche nuova riflessione alla luce di recenti contrasti giuri-
sprudenziali, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 907 ss. Vi è anche chi ha sostenuto che si 
tratti di una causa di giustificazione correlata al diritto di difesa. Così, A. MAZZO-
NE, Lineamenti della non punibilità ai sensi dell’art. 384 c.p., Napoli, 1992, pp. 17 
ss. Nella stessa prospettiva, seppur operando delle distinzioni, D. TASSINARI, Ne-
mo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato, 
Bologna, 2012, pp. 404 ss. 

222 M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, 
cit., pp. 51-52; D. PULITANÒ, Nemo tenetur, cit., p. 1276; G. FORNASARI, Nemo te-
netur, cit. p. 912. 

223 La duplice prospettiva è segnalata da tutti gli Autori citati alla nota prece-
dente. 
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posta di minoranza) avanzata nell’ambito della cd. Commissione Fian-
daca, che auspicava di prevedere nell’economia dell’autoriciclaggio 
una specifica scusante così formulata: «non è punibile chi ha realizza-
to le condotte di ostacolo al solo fine di conseguire per sé l’impunità per 
il delitto da cui derivano i proventi. In questo caso, è sempre ordinata 
la confisca dei proventi e del loro prodotto» 224. 

Si riscontrano maggiori chances di successo sul versante di un re-
cupero in action del principio del ne bis in idem sostanziale qualora i 
filtri eretti dal legislatore non siano risultati sufficienti. 

Il caso è, dunque, quello di un impiego che, benché ostacolante, 
appaia come una prosecuzione del delitto presupposto, al quale ac-
cede in una continuità di disvalore. Si è già fatto qualche esempio 
concreto e non ha senso abbozzarne altri. 

L’incapacità della norma di prevenire eventuali duplicazioni san-
zionatorie potrebbe essere compensata attraverso un ritorno ai criteri 
generali che regolano il concorso apparente di norme. 

In letteratura si è acutamente osservato che il legislatore «ha rite-
nuto di rimuovere dal sistema penale la causa di non punibilità perso-
nale per l’autoriciclatore, ma non ha certamente imposto espressamente 
la doppia punibilità dell’agente, tanto per il delitto presupposto oltre che 
per il delitto accessorio» 225. Si è allora prospettata, anche nell’ottica di 
un’interpretazione «convenzionalmente orientata» della fattispecie, l’op-
portunità di incanalare i contenuti che il principio del ne bis in idem 
è andato assumendo sul versante sostanziale nell’elaborazione della 
Corte Edu verso il criterio “nazionale” della consunzione 226. Nell’am-
bito di reati legati da un rapporto di accessorietà ed espressione di un 
disvalore nella sostanza unitario – come nel caso che si sta indagan-
do – tale criterio potrebbe legittimare l’applicazione della norma che 
prevede la sanzione più grave. 

Il ragionamento tiene e indica una soluzione convincente: si con-
seguirebbe in via pretoria – giovandosi anche degli spunti offerti dal 
caso concreto – il medesimo risultato raggiungibile attraverso una 
previsione esplicita. C’è solo un limite (magari destinato a essere a 
breve sconfessato): riesce difficile convincersi che la prassi seguirà 
davvero una simile linea interpretativa. Ed è proprio il significato di 
cui è stato caricato il nuovo reato a far dubitare che la giurispruden-

 
 

224 Si veda la Relazione della Commissione, cit., p. 10. 
225 F. CONSULICH, La norma doppia, cit., p. 86. 
226 Così F. CONSULICH, La norma doppia, cit., pp. 84 ss. Sul criterio di consun-

zione, si rimanda alla bibliografia già citata nel capitolo precedente al § 2.2. 
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za se la sentirà di accantonarlo a fronte di giudizi di valore, certa-
mente poco comprensibili dall’opinione pubblica. Si può immaginare 
qualche chance in più nei casi in cui sia il reato base, magari di mo-
desta entità, a essere assorbito dall’autoriciclaggio, non scalfendo la 
novità normativa. Ma, anche in questi casi, si ha la sensazione che il 
giudice, in ipotesi convinto di trovarsi dinanzi a un possibile bis in 
idem, si orienti, all’insegna del pragmatismo, verso i tradizionali lidi 
del reato continuato, mitigando così gli effetti concreti della doppia 
incriminazione. L’orizzonte è però quello della discrezionalità: ed è 
per questo che qualsiasi recupero in via ermeneutica di quanto la-
sciato sul terreno della costruzione della norma ha sempre i contorni 
di una soluzione al ribasso. 



CAPITOLO IV 

SPUNTI DI DIRITTO COMPARATO 

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. I reati di riciclaggio nell’ordinamento 
statunitense: una panoramica. – 2.1. La nozione di proceeds: il “merger problem” 
e la sorte dei risparmi di spesa. – 3. La criminalizzazione del riciclaggio: l’espe-
rienza spagnola. – 3.1. Un interessante bilancio in tema di autoblanqueo. – 4. 
Quanto punire il riciclaggio? Esperienze a confronto. 

1. Premessa metodologica 

Fin dalle prime pagine di questo studio si è avvertita l’esigenza di 
ampliare gli orizzonti oltre i confini nazionali, così da avvantaggiarsi, 
per una migliore comprensione del riciclaggio sul piano criminologi-
co, dei contributi provenienti da diversi contesti geografici. È inne-
gabile, infatti, che «il riciclaggio è, dal punto di vista economico o, se 
si vuole, criminologico, lo stesso fenomeno in tutte le parti del mon-
do» 1. A fronte dell’uniformità della materia, si è portati a immaginare 
una sostanziale omogeneità anche sul piano normativo, magari sulla 
scorta del significativo ruolo giocato dalle fonti internazionali nello 
sviluppo di una regolamentazione diffusa del tema. I rapidi cenni di 
taglio comparato dedicati alla punizione dell’autoriciclaggio hanno, 
tuttavia, già mostrato una varietà di soluzioni normative idonea a ri-
dimensionare simili attese. 

Più si allarga lo spettro dell’indagine, più quelle aspettative si rive-
lano del tutto infondate. E le differenze fioccano a cominciare dal-
l’aspetto che, più di ogni altro, risulta espressivo di una diversa con-
cezione degli scopi dell’incriminazione: il catalogo dei reati presup-
posto. Pur con l’approssimazione insita in tutte le generalizzazioni, si 
può dire che una rigida selezione denoti una marcata strumentalità 
dell’illecito alla repressione di fenomeni criminali specifici; di contro, 
 
 

1 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 3. 
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un catalogo aperto è sintomatico di una scelta di criminalizzazione 
che affonda le radici nella tutela dei sistemi economici, in relazione 
alla quale poco importa quale sia la fonte dei proventi illeciti. 

Uno studio già citato assegna a tali diversità il ruolo di vero e pro-
prio «tallone d’Achille» delle strategie di contrasto elaborate a livello 
internazionale 2. Entrando nel vivo delle differenze si nota che alcuni 
Paesi, per esempio Regno Unito, Spagna e Argentina, hanno adottato 
un “all crimes approach”: commette riciclaggio chiunque ostacoli la 
tracciabilità dei proventi di qualsiasi reato. Altrove rilevano solo de-
terminati reati, filtrati secondo la relativa seriousness, desunta dalla 
natura dell’illecito (in Italia, si è visto, vengono in esame i soli delitti; 
in Svizzera i soli crimini o i delitti fiscali “qualificati”) o dalla relativa 
cornice edittale di pena, con ulteriori variazioni nella fissazione delle 
soglie di rilevanza. Infine, non mancano i contesti – così, Germania e 
Stati Uniti – nei quali permane una selezione, per quanto ampia, dei 
reati presupposto 3. 

L’estensione dei predicate crimes non è, però, l’unico tratto di di-
scontinuità nelle scelte di incriminazione: solo per citare due dei pro-
fili più rilevanti, si pensi all’elemento soggettivo (si vedrà che in Spa-
gna, come in Germania, assume rilievo anche la colpa) e al tratta-
mento sanzionatorio (con pene che ne fanno in alcuni ordinamenti 
un reato poco più che bagatellare e in altri un delitto assai grave). 

Si nota, cioè, una varietà di modelli sanzionatori, che si sfilaccia 
ulteriormente quando si passa dalla law in the books alla law in ac-
tion. Sono numerosi gli esempi di temi che sono stati affrontati dalla 
giurisprudenza secondo prospettive diametralmente opposte anche a 
fronte di dati normativi assimilabili. Emblematico il caso dell’auto-
riciclaggio negli Stati Uniti: nel silenzio della legge, alcune Corti si 
sono poste addirittura il dubbio sulla legittimità di punire il terzo, 
dando per scontato che il riciclaggio assumesse come “ideal-tipo” 
l’autore del reato presupposto 4. 
 
 

2 E.M. BUSUIOC, Defining Money laundering, in B. UNGER, The scale and impacts 
of Money Laundering, cit., p. 16: «From a legal point of view, the Achille’s heel in 
defining and criminalizing money laundering relates to the so called “predicate of-
fences” understood as the criminal offenses which generated the proceeds thus mak-
ing laundering necessary. Hiding or disguising the source of certain proceeds will of 
course not amount to money laundering unless the proceeds were obtained from a 
criminal activity (i.e. predicate crime)». 

3 Per un quadro sinottico dei differenti elementi posti a base delle definizioni 
adottate nei vari ordinamenti, si veda B. UNGER, Implementing money laundering, 
cit., pp. 112 ss. 

4 Si veda United States v. Cherry, 330 F.3d 658, 667 (4th Cir.2003) e i precedenti 
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Pur in un panorama normativo così frastagliato, si nota il riaffio-
rare alle diverse latitudini di problemi applicativi nella sostanza so-
vrapponibili. 

Già lo si è visto in relazione alla punizione dell’autoriciclaggio: a 
prescindere dalle soluzioni normative di volta in volta adottate, in 
tutti gli ordinamenti si coglie la costante preoccupazione della dot-
trina, e talvolta della giurisprudenza, di arginare potenziali incrimi-
nazioni “a cascata”. 

Nelle pagine che seguono si cercherà di intercettare talune que-
stioni emerse in altri contesti normativi, indagando le soluzioni lì 
proposte o magari già adottate, per trarne degli spunti utili nell’ottica 
di un affinamento della non certo irresistibile normativa italiana. 

Come avvertono gli studiosi del diritto comparato, il mero raffron-
to tra gli enunciati di diritto positivo non è mai idoneo a fornire in-
formazioni realistiche sul diritto vigente nei vari ordinamenti; a tal 
fine, occorre, invece, indagare come le norme si inseriscano nei ri-
spettivi sistemi e come filtrino attraverso l’interpretazione giurispru-
denziale e dottrinale 5. Così impostata, la ricerca potrebbe assumere 
una vastità indominabile, per lo meno nell’economia del presente 
studio: se ne impone, allora, una duplice delimitazione. 

L’indagine sarà dunque ridotta a due ordinamenti, espressione di 
sistemi diversi: da un lato, nell’ambito delle esperienze di common 
law, l’ordinamento statunitense; dall’altro, tra i sistemi continentali, 
quello spagnolo. La selezione ha seguito logiche diverse e, per certi 
versi, antitetiche. All’interno dei sistemi di civil law, la scelta è caduta 
sulla Spagna perché offre una normativa “nuova” seppur già suffi-
cientemente arata dalle Corti e dalla dottrina: l’art. 301 che sanziona, 
accorpandole, le diverse attività di laundering è stato riscritto nel 
 
 

lì richiamati: «it is clear that a defendant may be convicted of money laundering even 
if she is not a party to, much less convicted of, the specified unlawful activity. United 
States v. Smith, 46 F.3d 1223, 1234 (1st Cir.1995) (“There is no requirement that the 
defendant must have committed the crime from which the property was derived.”);  see 
also United States v. Richard, 234 F.3d 763, 768-69 (1st Cir.2000) (upholding money 
laundering convictions even though defendant had been acquitted of specified unlaw-
ful activity);  United States v. Mankarious, 151 F.3d 694, 703 (7th Cir.1998) (uphold-
ing convictions for money laundering even though court dismissed counts alleging 
specified unlawful activity);  United States v. Kennedy, 64 F.3d 1465, 1479-80 (10th 
Cir.1995) (affirming money laundering convictions despite acquittal of specified un-
lawful activity). Pursuant to this principle, it was not essential to Cherry’s money 
laundering convictions that she also be convicted of bank embezzlement». 

5 Così A. CADOPPI, Tra storia e comparazione. Studi di diritto penale comparato, 
Padova, 2004, p. 101; nello stesso senso: F. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto pe-
nale comparato, Torino, 2013, pp. 36 ss. 
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2010; a differenza di numerosi suoi omologhi continentali, esso non 
è, dunque, frutto di una stratificazione normativa bensì di una rifles-
sione unitaria, avvenuta in un contesto che potremmo definire ormai 
maturo; gli anni già trascorsi dalla riforma consentono, però, anche 
di disporre di un adeguato formante giurisprudenziale e dottrinale. 
La selezione degli Stati Uniti è apparsa, invece, per così dire, obbliga-
ta alla luce della primazia che già gli si è riconosciuta nell’elabo-
razione di una normativa di contrasto al riciclaggio. 

Il secondo “limite” attiene, invece, ai temi sui quali si appunterà 
l’attenzione: la selezione in questo caso è stata guidata dall’effettiva 
comparabilità delle questioni, senza dunque indugiare su quelle trop-
po strettamente connesse con le peculiarità dell’ordinamento preso a 
modello; all’interno di un siffatto campione, sono apparse maggior-
mente meritevoli di considerazione alcune tematiche tuttora dibattu-
te nel contesto italiano. 

Nell’ultimo paragrafo, si assumerà una prospettiva diversa, in 
funzione della quale si muterà approccio: si amplierà il campione, 
alleggerendo di riflesso la profondità dell’indagine, nel solco di un 
modello di comparazione poco più che “informativo”, per verificare il 
diverso trattamento sanzionatorio riservato al riciclaggio. È chiaro 
che in tal modo, soprattutto rispetto a un tema che più di altri risente 
della dimensione applicativa, si acquisiranno risultati, per così dire, 
grezzi: anch’essi, tuttavia, purché si sia consci della poca raffinatezza 
del dato che si maneggia 6, possono tornare assai utili nell’ottica di 
una conclusiva riflessione critica sulla normativa italiana. 

2. I reati di riciclaggio nell’ordinamento statunitense: una pa-
noramica 

Come già ricordato, la criminalizzazione di attività di money laun-
dering nell’ordinamento statunitense affonda le radici nell’ambito del-
la c.d. war on drugs, condotta negli anni ottanta sotto la presidenza di 
Reagan 7: la Commissione Presidenziale sulla lotta al crimine orga-

 
 

6 Sul punto, diffusamente, A. CADOPPI, Tra storia e comparazione, cit., pp. 95 ss. 
7 «Prompted by President Reagan’s war on organized crime and narcotics traf-

ficking, the 99th Congress enacted legislation to control the ability of organized 
crime figures and drug smugglers to launder criminally-derived cash proceeds». L.D. 
BOYLSTON, Attorneys’Fees and the Money Laundering Control Act of 1986: Further 
Erosion of Criminal Defense Advocacy, in Georgia L. Rev., 1987, pp. 929 ss. 
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nizzato istituita nel 1984 si convinse che si sarebbe potuta arrestare 
l’ascesa del mercato degli stupefacenti solo paralizzando la possibili-
tà di spesa dei proventi della droga 8. Il passo successivo fu, allora, 
l’adozione del Money Laundering Control Act 9 del 1986, con il quale, 
mediante l’inserimento nell’U.S. Code dei crimes di Laundering of 
monetary instruments (§1956) e di Engaging in monetary transactions 
in property derived from specified unlawful activity (§ 1957), un ampio 
ventaglio di attività di money-laundering assurgeva a reato federale 10. 

Le due norme sono state negli anni oggetto di ripetute modifiche, 
sempre al rialzo, nella direzione, cioè, di estenderne l’ambito di appli-
cazione e di accrescerne l’incisività: limitandosi agli interventi più si-
gnificativi, si possono così ricordare il Patriot Act 11 del 2001, che ha 
considerevolmente esteso la lista dei reati presupposto, ricompren-
dendovi – tra gli altri – anche i delitti di corruzione, e il Fraud Enfor-
cement and Recovery Act del 2009, che, come si vedrà, ha smussato 
alcune criticità applicative. In entrambi i casi si tratta di interventi 
legislativi di carattere, per così dire, emergenziale: il primo è la rea-
zione legislativa agli attacchi terroristici del settembre 2001; il secon-
do alla crisi finanziaria del 2008. Il destino delle money laundering 
offenses sembra dunque inscindibilmente legato al contrasto a feno-
 
 

8 «Congress reasoned that if the profit could be taken out of the drug business, 
the distribution would wither and die, and America’s appetite for drugs would be 
suppressed. Congress concluded that profit could be extricated from the drug trade 
by preventing the conversion of the vast amounts of cash drug sales generated into 
legitimate funds»: F. RAZZANO, American money laundering statutes: the case for a 
worldwide system of banking compliance programs, in Det. C. L. J. Int’l L. P., 1994, 
pp. 277 ss. Si veda anche M. DE FEO, op. cit., pp. 70-71. 

9 Secondo Di Biagio: «The federal money laundering statute has been the prima-
ry tool used to prosecute money laundering activities arising out of drug traffick-
ing». T. DI BIAGIO, Money laundering and drug trafficking: a question of understand-
ing the elements of the crime and the use of circumstantial evidence, in U. Rich. L. 
Rev., 1994, pp. 255 ss. 

10 Cfr. P.J. KACARAB, An indepth analysis of the new money laundering statutes, 
in Akron tax J., 1991, pp. 8 ss.: «The Money Laundering Controls Act of 1986 creat-
ed offenses which heretofore never existed. Crimes which were previously described 
as “money laundering” were violations of the currency transaction reporting re-
quirements. Previous laws criminalized schemes to circumvent the currency trans-
action reporting requirements, which require cash transactions in excess of $ 10,000 
conducted with financial institutions or casinos, or the transportation of cash into 
or out of the United States to be reported to the Secretary of the Treasury. The new 
offenses created by the Money Laundering Control Act of 1986 are entirely different 
from the currency transaction reporting requirements». 

11 Sul punto A. RUEDA, International Money Laundering Law Enforcement & 
The USA PATRIOT Act of 2001, in MSU-DCL J. Int. L., 2001, pp. 150 ss. 
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meni criminali contingenti e di grande impatto mediatico. 
Nonostante i ritocchi, anche significativi, i §§ 1956 e 1957 man-

tengono tuttora fermo l’impianto originario. 
Le condotte rilevanti ai sensi del § 1956 12 possono essere suddivise 

in tre macrocategorie: 
 
 

12 Questo il testo della norma nella parte che indica le condotte incriminate: «(a) 
(1) Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents 
the proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such 
a financial transaction which in fact involves the proceeds of specified unlawful activi-
ty – (A) (i) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or 
(ii) with intent to engage in conduct constituting a violation of section 7201 or 7206 of 
the Internal Revenue Code of 1986; or (B) knowing that the transaction is designed in 
whole or in part – (i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the 
ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity; or (ii) to avoid 
a transaction reporting requirement under State or Federal law, shall be sentenced to a 
fine of not more than $500,000 or twice the value of the property involved in the trans-
action, whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or both. 
For purposes of this paragraph, a financial transaction shall be considered to be one 
involving the proceeds of specified unlawful activity if it is part of a set of parallel or 
dependent transactions, any one of which involves the proceeds of specified unlawful 
activity, and all of which are part of a single plan or arrangement. 

(b) Penalties. – (1)In general. – Whoever conducts or attempts to conduct a trans-
action described in subsection (a)(1) or (a)(3), or section 1957, or a transportation, 
transmission, or transfer described in subsection (a)(2), is liable to the United States 
for a civil penalty of not more than the greater of – (A) the value of the property, funds, 
or monetary instruments involved in the transaction; or (B) $10,000. [omissis]». 

(2) Whoever transports, transmits, or transfers, or attempts to transport, transmit, 
or transfer a monetary instrument or funds from a place in the United States to or 
through a place outside the United States or to a place in the United States from or 
through a place outside the United States – (A) with the intent to promote the carrying 
on of specified unlawful activity; or (B) knowing that the monetary instrument or 
funds involved in the transportation, transmission, or transfer represent the proceeds 
of some form of unlawful activity and knowing that such transportation, transmis-
sion, or transfer is designed in whole or in part – (i) to conceal or disguise the nature, 
the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified un-
lawful activity; or (ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Fed-
eral law,shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of 
the monetary instrument or funds involved in the transportation, transmission, or 
transfer, whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or 
both. For the purpose of the offense described in subparagraph (B), the defendant’s 
knowledge may be established by proof that a law enforcement officer represented the 
matter specified in subparagraph (B) as true, and the defendant’s subsequent state-
ments or actions indicate that the defendant believed such representations to be true. 

(3) Whoever, with the intent – (A) to promote the carrying on of specified unlawful ac-
tivity; (B) to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of 
property believed to be the proceeds of specified unlawful activity; or (C) to avoid a trans-
action reporting requirement under State or Federal law, conducts or attempts to conduct 
a financial transaction involving property represented to be the proceeds of specified un-
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– transazioni finanziarie a scopo di riciclaggio (cd. transaction 
money laundering): vi rientrano operazioni commerciali alternativa-
mente dirette a) a promuovere un’attività illecita; b) a frodare il fisco; 
c) a occultare la provenienza illecita dei beni; d) a eludere obblighi di 
segnalazione di vario genere (operazioni sospette, superamento dei 
limiti di esportazione di denaro, etc.). 

– trasferimento internazionale di fondi per una delle finalità indi-
cate alle lettere a), c) e d) del punto precedente (cd. transportation 
money laundering); 

– transazioni finanziarie analoghe a quelle del punto i) lett. a), c) e 
d) aventi ad oggetto beni che un agente provocatore rappresenta co-
me di provenienza illecita (cd. sting operations). 

Il § 1957 sanziona invece chiunque knowingly effettua (o tenta di 
effettuare) una «monetary transaction» 14 – in sostanza: un’operazione 
che passi attraverso un’istituzione finanziaria – su beni di derivazio-
ne illecita di valore superiore a $ 10.000. 

Gli elementi comuni a (quasi) tutte le condotte incriminate dalle due 
norme sono, dunque 15: 1) knowledge (conoscenza dell’origine illecita dei 
fondi) 16; 2) derivazione dei proventi 17 da uno dei reati presupposto (in 
 
 

lawful activity, or property used to conduct or facilitate specified unlawful activity, shall be 
fined under this title or imprisoned for not more than 20 years, or both. For purposes of 
this paragraph and paragraph (2), the term “represented” means any representation made 
by a law enforcement officer or by another person at the direction of, or with the approval 
of, a Federal official authorized to investigate or prosecute violations of this section. 

14 La sottosezione F ne dà la seguente definizione: «withdrawal, transfer, or ex-
change, in or affecting interstate or foreign commerce, of funds or a monetary in-
strument (as defined in section 1956 (c)(5) of this title) by, through, or to a financial 
institution (as defined in section 1956 of this title), including any transaction that 
would be a financial transaction under section 1956 (c)(4)(B) of this title, but such 
term does not include any transaction necessary to preserve a person’s right to repre-
sentation as guaranteed by the sixth amendment to the Constitution». 

15 Così, efficacemente, A. EGBERT-L. STEELE, Money laundering, in Am. Crim. L. 
Rev. 2016, p. 1531: «The government must prove four elements to obtain a convic-
tion under § 1956 of the Act: (A) knowledge, (B) generally, the existence of proceeds 
derived from a specified unlawful activity, (C) the existence of a financial transac-
tion, and (D) Intent. Section 1957 adds a minimum money requirement of $10,000, 
but it does not require intent to conceal». 

16 La norma stessa definisce il concetto, alla sottosezione C, punto 1: «the term 
“knowing that the property involved in a financial transaction represents the pro-
ceeds of some form of unlawful activity” means that the person knew the property 
involved in the transaction represented proceeds from some form, though not neces-
sarily which form, of activity that constitutes a felony under State, Federal, or for-
eign law, regardless of whether or not such activity is specified in paragraph 7». 

17 La nozione di proventi è così definita alla sottosezione C, punto 9: «the term 
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taluni casi può mancare); 3) realizzazione di una delle transazioni tipiz-
zate; 4) solo per il § 1956: intent (sussistenza del dolo specifico); solo per 
il § 1957: superamento della soglia di rilevanza della transazione 18. 

In entrambi i casi il catalogo dei reati presupposto è oramai estre-
mamente ampio, tanto da aver perso ogni effettiva valenza selettiva 19. 
 
 

“proceeds” means any property derived from or obtained or retained, directly or indi-
rectly, through some form of unlawful activity, including the gross receipts of such 
activity». Sul tema si tornerà nelle pagine che seguono. 

18 Si veda United States vs. Gotti, 459 F.3d 286, 334 (2d Cir. 2006): «Thus, the 
money laundering charges [against …] required the government to prove that the 
defendants, (1) knowing that the property involved in a financial transaction repre-
sented the proceeds of some form of unlawful activity, (2) conducted or attempted to 
conduct a financial transaction (3) which in fact involved the proceeds of that un-
lawful activity, (4) either (a) with the intent to promote the carrying on of that un-
lawful activity or (b) with the knowledge that the transaction was designed at least 
in part to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of 
the proceeds of the unlawful activity». Si veda anche P. HARDY, Criminal tax, Money 
Laundering, and Bank Secrecy Act Litigation, Arlington, 2010, pp. 190 ss.  

19 Così la sottosezione C, punto 7: «the term “specified unlawful activity” means 
(A) any act or activity constituting an offense listed in section 1961(1) of this title ex-
cept an act which is indictable under subchapter II of chapter 53 of title 31; (B) with 
respect to a financial transaction occurring in whole or in part in the United States, an 
offense against a foreign nation involving (i) the manufacture, importation, sale, or 
distribution of a controlled substance (as such term is defined for the purposes of the 
Controlled Substances Act); (ii) murder, kidnapping, robbery, extortion, destruction of 
property by means of explosive or fire, or a crime of violence (as defined in section 16); 
(iii) fraud, or any scheme or attempt to defraud, by or against a foreign bank (as de-
fined in paragraph 7 of section 1(b) of the International Banking Act of 1978); (iv) 
bribery of a public official, or the misappropriation, theft, or embezzlement of public 
funds by or for the benefit of a public official; (v) smuggling or export control viola-
tions involving (I) an item controlled on the United States Munitions List established 
under section 38 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2778); or (II) an item con-
trolled under regulations under the Export Administration Regulations (15 C.F.R. 
Parts 730–774); (vi) an offense with respect to which the United States would be obli-
gated by a multilateral treaty, either to extradite the alleged offender or to submit the 
case for prosecution, if the offender were found within the territory of the United 
States; or (vii) trafficking in persons, selling or buying of children, sexual exploitation 
of children, or transporting, recruiting or harboring a person, including a child, for 
commercial sex acts; (C) any act or acts constituting a continuing criminal enterprise, 
as that term is defined in section 408 of the Controlled Substances Act (21 U.S.C. 848); 
(D) an offense under section 32 (relating to the destruction of aircraft), section 37 (re-
lating to violence at international airports), section 115 (relating to influencing, imped-
ing, or retaliating against a Federal official by threatening or injuring a family mem-
ber), section 152 (relating to concealment of assets; false oaths and claims; bribery), 
section 175c (relating to the variola virus), section 215 (relating to commissions or 
gifts for procuring loans), section 351 (relating to congressional or Cabinet officer as-
sassination), any of sections 500 through 503 (relating to certain counterfeiting of-
fenses), section 513 (relating to securities of States and private entities), section 541 
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(relating to goods falsely classified), section 542 (relating to entry of goods by means of 
false statements), section 545 (relating to smuggling goods into the United States), sec-
tion 549 (relating to removing goods from Customs custody), section 554 (relating to 
smuggling goods from the United States), section 555 (relating to border tunnels), sec-
tion 641 (relating to public money, property, or records), section 656 (relating to theft, 
embezzlement, or misapplication by bank officer or employee), section 657 (relating to 
lending, credit, and insurance institutions), section 658 (relating to property mort-
gaged or pledged to farm credit agencies), section 666 (relating to theft or bribery con-
cerning programs receiving Federal funds), section 793, 794, or 798 (relating to espio-
nage), section 831 (relating to prohibited transactions involving nuclear materials), 
section 844(f) or (i) (relating to destruction by explosives or fire of Government proper-
ty or property affecting interstate or foreign commerce), section 875 (relating to inter-
state communications), section 922(l) (relating to the unlawful importation of fire-
arms), section 924(n) (relating to firearms trafficking), section 956 (relating to con-
spiracy to kill, kidnap, maim, or injure certain property in a foreign country), section 
1005 (relating to fraudulent bank entries), 1006 [2] (relating to fraudulent Federal 
credit institution entries), 1007 [2] (relating to Federal Deposit Insurance transac-
tions), 1014 [2] (relating to fraudulent loan or credit applications), section 1030 (relat-
ing to computer fraud and abuse), 1032 [2] (relating to concealment of assets from 
conservator, receiver, or liquidating agent of financial institution), section 1111 (relat-
ing to murder), section 1114 (relating to murder of United States law enforcement offi-
cials), section 1116 (relating to murder of foreign officials, official guests, or interna-
tionally protected persons), section 1201 (relating to kidnaping), section 1203 (relating 
to hostage taking), section 1361 (relating to willful injury of Government property), 
section 1363 (relating to destruction of property within the special maritime and terri-
torial jurisdiction), section 1708 (theft from the mail), section 1751 (relating to Presi-
dential assassination), section 2113 or 2114 (relating to bank and postal robbery and 
theft), section 2252A (relating to child pornography) where the child pornography con-
tains a visual depiction of an actual minor engaging in sexually explicit conduct, sec-
tion 2260 (production of certain child pornography for importation into the United 
States), section 2280 (relating to violence against maritime navigation), section 2281 
(relating to violence against maritime fixed platforms), section 2319 (relating to copy-
right infringement), section 2320 (relating to trafficking in counterfeit goods and ser-
vices), section 2332 (relating to terrorist acts abroad against United States nationals), 
section 2332a (relating to use of weapons of mass destruction), section 2332b (relating 
to international terrorist acts transcending national boundaries), section 2332g (relat-
ing to missile systems designed to destroy aircraft), section 2332h (relating to radiolog-
ical dispersal devices), section 2339A or 2339B (relating to providing material support 
to terrorists), section 2339C (relating to financing of terrorism), or section 2339D (re-
lating to receiving military-type training from a foreign terrorist organization) of this 
title, section 46502 of title 49, United States Code, a felony violation of the Chemical 
Diversion and Trafficking Act of 1988 (relating to precursor and essential chemicals), 
section 590 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1590) (relating to aviation smuggling), 
section 422 of the Controlled Substances Act (relating to transportation of drug para-
phernalia), section 38(c) (relating to criminal violations) of the Arms Export Control 
Act, section 11 (relating to violations) of the Export Administration Act of 1979, sec-
tion 206 (relating to penalties) of the International Emergency Economic Powers Act, 
section 16 (relating to offenses and punishment) of the Trading with the Enemy Act, 
any felony violation of section 15 of the Food and Nutrition Act of 2008 (relating to 
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Fin da un primo sguardo, si avverte una considerevole distanza ri-
spetto alle fattispecie nostrane già esaminate: accanto a differenze 
legate alle diverse tecniche di normazione (metodo casistico vs. clau-
sole generali), che pur non incidono necessariamente sul contenuto 
dell’illecito, colpisce l’estrema ampiezza delle incriminazioni – già 
oggetto di censura da parte della dottrina 20 – e il correlato abbina-
mento di fenomeni assai eterogenei. 

Così, in particolare, spicca l’incriminazione, nell’ambito del cd. 
transportation money laundering, di operazioni su beni anche non il-
leciti dirette alla commissione di uno dei reati presupposto (to pro-
mote the carrying on of specified unlawful activity): in tal modo, si so-
vrappone il riciclaggio al finanziamento di attività illecite secondo le 
cadenze già osservate nel primo capitolo in relazione allo specifico 
tema del finanziamento del terrorismo. Come si vedrà, l’incrimina-
zione di simili condotte comporta un significativo rischio di duplica-
zioni sanzionatorie: è frequente che un’attività criminale “continuati-

 
 

supplemental nutrition assistance program benefits fraud) involving a quantity of ben-
efits having a value of not less than $5,000, any violation of section 543(a)(1) of the 
Housing Act of 1949 (relating to equity skimming), any felony violation of the Foreign 
Agents Registration Act of 1938, any felony violation of the Foreign Corrupt Practices 
Act, section 92 of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2122) (relating to prohibi-
tions governing atomic weapons), or section 104(a) of the North Korea Sanctions En-
forcement Act of 2016 (relating to prohibited activities with respect to North Korea); 
environmental crimes (E) a felony violation of the Federal Water Pollution Control Act 
(33 U.S.C. 1251 et seq.), the Ocean Dumping Act (33 U.S.C. 1401 et seq.), the Act to 
Prevent Pollution from Ships (33 U.S.C. 1901 et seq.), the Safe Drinking Water Act (42 
U.S.C. 300f et seq.), or the Resources Conservation and Recovery Act (42 U.S.C. 6901 
et seq.); (F) any act or activity constituting an offense involving a Federal health care 
offense; or (G) any act that is a criminal violation of subparagraph (A), (B), (C), (D), 
(E), or (F) of paragraph (1) of section 9(a) of the Endangered Species Act of 1973 (16 
U.S.C. 1538(a)(1)), section 2203 of the African Elephant Conservation Act (16 U.S.C. 
4223), or section 7(a) of the Rhinoceros and Tiger Conservation Act of 1994 (16 U.S.C. 
5305a(a)), if the endangered or threatened species of fish or wildlife, products, items, 
or substances involved in the violation and relevant conduct, as applicable, have a to-
tal value of more than $10,000». 

20 M.F. CUÉLLAR, The tenuous relationship between the fight against money 
laundering and the disruption of criminal finance, cit., p. 453: «In some sense the 
statutes’ breadth may seem to be an advantage, because they allow prosecutors to 
increase the sanction that defendants face at little additional cost. But in a larger 
sense the “costs” are not entirely trivial: the broad statutes and the resulting number 
of money laundering charges create the impression that the existing fight is making 
strides in disrupting criminal finance (when this is questionable). Moreover, as dis-
cussed earlier, the use of the statutes simply heightens the extent to which the crimi-
nal justice system operates in a way that distorts the penalties defendants might face 
for engaging in the predicate crime». 
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va” sia alimentata dai proventi di reati precedentemente commessi, 
secondo una dinamica, per così dire, circolare. 

Altrettanto singolare appare il riferimento a operazioni (su pro-
venti illeciti) dirette a realizzare una frode fiscale. In questo caso l’in-
criminazione sembra anche poco utile: l’inganno al fisco che caratte-
rizza simili condotte potrebbe già integrare un typical money launde-
ring scheme 21. Scopo dichiarato della previsione era, d’altronde, la me-
ra attribuzione di poteri d’indagine all’IRS (la nostra Agenzia delle En-
trate), ritenuta particolarmente esperta nell’individuazione di tran-
sazioni sospette 22. 

Focalizzando, poi, l’attenzione sull’ipotesi maggiormente affine 
ai “reati di riciclaggio”, il cd. transaction money laundering, si rileva 
uno spiccato tratto repressivo, che – sulla carta – fa quasi rimpian-
gere la normativa italiana: le pene comminate sono estremamente 
severe a fronte di condotte che derivano il proprio disvalore quasi 
esclusivamente dall’elemento soggettivo. L’esame della giurispru-
denza mostra, peraltro, una certa disinvoltura delle Corti nel relati-
vo accertamento. 

Il transaction money laundering – che è anche l’unica ipotesi di “ri-
ciclaggio” rilevante in ottica comparata – presenta una duplice carat-
terizzazione dell’elemento soggettivo: da un lato, si richiede che il 
soggetto agisca «knowing that the property […] represents the proceeds 
of some form of unlawful activity» e, dall’altro, che persegua uno degli 
intent rilevanti. 

Sul primo versante, è interessante osservare nella prassi un tenden-
ziale sconfinamento della knowledge nella meno impegnativa rec-
klessness, attraverso un utilizzo ampio e poco rigoroso della teoria della 
willful blindness. Riprendendo il Model Penal Code – che in tema di cul-
pability ha influenzato in maniera determinante gli orientamenti delle 
Corti 23 –, la colpevolezza si articola in quattro forme: purpose, knowled-
ge, recklessness e negligence. In relazione a un presupposto del fatto, 
come nel caso della provenienza illecita dei fondi, purpose e knowledge 
sono sostanzialmente assimilabili (divergono, invece, in relazione alle 

 
 

21 In questo senso, P. HARDY, op. cit., p. 248. 
22 «This provision is vital to the effective use of the money laundering statute and 

would allow the Internal Revenue Service with its expertise in investigating financial 
transactions to participate in developing cases under § 1956». Si tratta della Rela-
zione del Senatore Biden al momento della presentazione della norma: 134 
CONGR. REC. S17367 (Nov. 10, 1988).  

23 Così, S. KADISH-S.J. SCHULHOFER-C.S. STEIKER-R.E. BARKOW, Criminal law 
and its process, New York, 2012, p. 252. 
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conseguenze dell’azione): in entrambi i casi, si chiede che il soggetto sia 
conscio dell’esistenza di quell’elemento di fatto («he is aware […] that 
such circumstances exist»). Per la recklessness si richiede, invece, che il 
soggetto «consciously disregards a substantial and unjustifiable risk that 
the material element exists». Muta anzitutto l’elemento rappresentativo: 
è sufficiente percepire la probabile esistenza del dato e non la relativa 
certezza 24. La probabilità deve essere poi deliberatamente trascurata 
dall’agente. Se il soggetto percepisce un elemento del reato solo come 
probabile, non può, dunque, esservi knowledge. L’unica eccezione a tale 
regola è rappresentata dalla tormentata categoria della willful blindness 
(o willful ignorance): secondo una tesi che affonda le radici nel diritto 
inglese, ripresa negli Stati Uniti già dagli inizi del novecento 25 e com-
piutamente formulata nel caso Jewell 26, sarebbe riscontrabile un coeffi-
ciente di colpevolezza analogo a quello che caratterizza la knowledge in 
capo a chi, essendosi rappresentato un elemento (o la conseguenza del-
la sua azione) come probabile, agisca senza compiere ulteriori appro-
fondimenti «with a conscious purpose to avoid learning the truth» 27. 

La dottrina della willful blindness ha già da tempo suscitato l’inte-
resse degli studiosi italiani: non è ovviamente questa la sede per adden-
trarsi nell’esame di quella teoria e saggiarne i profili di importabilità 
nell’ambito dell’accertamento del dolo (e, in particolare, del dolo even-
tuale). È invece interessante osservare come le money laundering offen-
ses siano state tradizionalmente uno dei terreni di più frequente appli-
cazione della willful ignorance, dove nella law in action ha di fatto scal-
zato la knowledge 28. E si è trattato spesso di utilizzi extra ordinem, con 
 
 

24 Così, S. KADISH-S.J. SCHULHOFER-C.S. STEIKER-R.E. BARKOW, op. cit., p. 255: 
«It resembles acting knowingly in that a state of awareness is involved, but the 
awareness is of a risk, that is of a probability less than substantial certainty». 

25 La prima comparsa è in Spurr v. United States, 174 U.S. 728, 19 S.Ct. 812, 
43 L.Ed. 1150 (1899). 

26 United States v. Jewell, 532 F.2d 697, 700 (C.A. 9 1976). 
27 La citazione è tratta da United States v. Jewell, cit. Sul tema, tra i molti: J. L. 

MARCUS, Model Penal Code Section 2.02(7) and Willful Blindness, in Yale L.J., 1993, 
pp. 2231 ss.; D. LUBAN, Contrived Ignorance, in Geo. L. J., 1999, pp. 957 ss. Circa lo 
specifico fondamento della teoria su un analogo coefficiente di colpevolezza (la 
cd. equal culpability thesis), in particolare: D. HUSAK-C. CALLENDER, Wilful Igno-
rance, Knowledge, and the “Equal Culpability” Thesis: A Study of the Deeper Signifi-
cance of the Principle of Legality, in Wis. L. Rev., 1994, p. 53; P. ROBINSON, Imputed 
Criminal Liability, in Yale L. J., 1984, pp. 619 ss. 

28 Si vedano: U.S. v. Gabriele, 63 F.3d 61 (1st Cir. 1995), United States v. Flo-
res, 454 E3d 149, 154-55 (3d Cir. 2006), U.S. v. Campbell, 977 F.2d 854 (4th Cir. 
1992). 
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uno scadimento verso la logica dello “should have known” 29, che aveva 
suscitato severe critiche da parte dei commentatori 30. 

La giurisprudenza in tema di riciclaggio sembra, in particolare, 
insensibile anche ai tentativi più generali di un’inversione di rotta: 
negli anni più recenti la willful blindness doctrine è stata, infatti, og-
getto di una convincente rilettura al rialzo da parte delle Corti. 

L’impulso al cambiamento è riconducibile alla sentenza della 
Corte Suprema nel caso Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. 
del 2011: la Corte, dopo aver sancito l’utilizzabilità della willful 
blindness anche in sede civile e aver dato atto della varietà di in-
terpretazioni offerte dalle Corti d’Appello, ne ha ribadito gli esatti 
contenuti. Ha così chiarito che l’equivalenza alla knowledge poggia 
su due presupposti: «(1) the defendant must subjectively believe that 
there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant 
must take deliberate actions to avoid learning of that fact» 31. Sono 
due i punti di stacco rispetto alle interpretazioni meno rigorose: 
da un alto, la richiesta di una probabilità alta dell’esistenza del da-
to; dall’altro, la riconduzione dell’ignoranza a una positiva attività 
del soggetto volta a schermare le possibili fonti di conoscenza. 
Questo secondo passaggio ha fatto pensare a un accoglimento del-
la affirmative acts theory 32. 

Applicando questo standard al transaction money laundering, il 
prosecutor dovrebbe fornire la prova ai giurati non solo dell’alta pro-
babilità della derivazione delittuosa dei proventi ma anche di una 
qualche azione dell’imputato volta a consentirgli di non acquisire la 
certezza di una siffatta origine. 

Se si esamina la giurisprudenza in tema di riciclaggio post-Global-
Tech, si osserva che le Corti d’Appello, pur ravvisando talvolta un er-
rore delle Corti inferiori nell’aver istruito la giuria senza un adeguato 
riferimento agli affirmative acts, hanno fin qui giudicato tali errori 

 
 

29 United States v. Sayakhom, 168 F.3d 928, 943 n. 8 (9th Cir. 1999) espressa-
mente censura l’adozione dello standard “should have known” da parte della corte 
distrettuale. In dottrina, P. HARDY, op. cit., p. 222. 

30 Per tutti M. F. CUÉLLAR, op. cit., pp. 343 ss. 
31 È assai rilevante anche il prosieguo del ragionamento: «We think these re-

quirements give willful blindness an appropriately limited scope that surpasses reck-
lessness and negligence. Under this formulation, a willfully blind defendant is one 
who takes deliberate actions to avoid confirming a high probability of wrongdoing 
and who can almost be said to have actually known the critical facts». Si veda 
Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011). 

32 S. KADISH-S.J. SCHULHOFER-C.S. STEIKER-R.E. BARKOW, op. cit., p. 263. 
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costantemente harmless, privi, cioè, di una ricaduta sulla tenuta del 
verdetto, poiché la knowledge poteva dirsi comunque sufficientemen-
te provata 33. È chiaro che per poter esprimere una valutazione più 
approfondita sull’effettiva robustezza degli accertamenti di volta in 
volta operati, occorrerebbe entrare nel merito dei singoli casi: ma 
non è questa un’attività utile ai fini dell’indagine che si sta portando 
avanti. Interessa, invece, osservare proprio come il riscontro in giudi-
zio dell’effettiva conoscenza della provenienza delittuosa dei proventi 
presenti a tutte le latitudini una complessità tale da costringere le 
Corti ad accertamenti largamente presuntivi. Si vedrà che la situa-
zione non migliora neppure nel contesto spagnolo, dove pure si san-
ziona il riciclaggio commesso per colpa grave. 

Da ultimo, si deve prendere in esame l’intent, che, fin da un primo 
sguardo, appare l’elemento che più di ogni altro polarizza il disvalore 
della condotta. 

Anche la prova dell’effettivo perseguimento di una delle finalità al-
ternativamente prese in considerazione dalla norma può creare serie 
difficoltà in giudizio 34: in effetti, potrebbe ben darsi che la transazio-
ne sia stata compiuta per mero fine di profitto, ovviamente con la ne-
cessità di non destare l’attenzione delle Autorità, senza, tuttavia, che 
il concealment 35 configuri l’effettivo scopo dell’operazione. 

 
 

33 Interessante, in particolare: United States v. Fofanah, 765 F3d 141 (2d Cir. 
2014). 

34 «Proof of intent to conceal the underlying specified unlawful activity is essen-
tial to obtain a conviction under § 1956. The big problem is that even if the drug 
dealer actually did intend to conceal his illicit source of income, proof of such intent 
may be impossible to obtain». P.J. KACARAB, op. cit., pp. 8 ss. 

35 Sul concetto di concealment e sul relativo accertamento, il leading case è 
Cuellar v. United States, 128 S. Ct. 1994 (2008). Questi alcuni passi della sintesi 
fornita in E. ABRAMOWITZ-B.A. BOHRER, The U.S. Supreme Court: Money-
Laundering Decisions, in N.Y.L.J., 2008, n. 240, p. 1: «In July 2004, Humberto 
Cuellar was stopped while driving on a state highway in Texas towards Mexico. A 
legal search of Mr. Cuellar’s car revealed a hidden compartment containing ap-
proximately $81,000 in cash, bundled in plastic bags and duct tape. Mr. Cuellar 
was charged with and found guilty of attempting to transport the proceeds of un-
lawful activity across the border, knowing that the transportation was designed 
“to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the 
control” of the money in violation of the federal money laundering statute. A di-
vided panel of the Fifth Circuit reversed the conviction, holding that although the 
evidence showed that Mr. Cuellar concealed the money for the purpose of trans-
porting it, the statute requires that the purpose of the transportation itself must be 
to conceal or disguise the unlawful proceeds. The Court further stated that the 
transportation must be undertaken in an attempt to “create the appearance of le-
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Per superare tali problemi, le Corti si sono orientate nel senso 
di dedurre il dolo specifico dalla forma dell’operazione, valutando 
se essa appaia una «typical laundering transaction» 36. Nel caso in 
cui ricorrano i caratteri tipici di un’operazione di riciclaggio (rile-
va, in particolare, il ricorso a qualsivoglia espediente che renda 
poco trasparente la transazione), il dolo viene sostanzialmente 
presunto. 

Anche nell’applicazione pratica sembra, allora, che i tratti della le-
gislazione d’emergenza siano rimasti ben visibili nel tempo 37. 

Delineati, così, i contorni essenziali degli illeciti, conviene passare 
ora a un esame più approfondito, anche attraverso la specola del dato 
giurisprudenziale, di una questione con la quale ci si è già confronta-
ti nel contesto italiano: la nozione di proventi e la selezione delle uti-
lità riciclabili. 

 
 

gitimate wealth”. […] Justice Thomas delivered the unanimous opinion of the Su-
preme Court, stating in the opinion’s opening paragraph that “[a]lthough we agree 
with the Government that the statute does not require proof that the defendant 
attempted to ‘legitimize’ tainted funds, we agree with petitioner that the Govern-
ment must demonstrate that the defendant did more than merely hide the money 
during its transport”. The Court focused on the “designed to conceal” element of 
the money-laundering statute. Although the Court agreed with petitioner Cuellar 
that taking steps to make the money appear legitimate is the common meaning of 
money laundering, it noted that it was compelled to look not at the common 
meaning of the words, but at the words of the operative statutory provision. “Here, 
Congress used broad language that captures more than classic money laundering: 
In addition to concealing or disguising the nature or source of illegal funds, Con-
gress also sought to reach transportation designed to conceal or disguise the loca-
tion, ownership, or control of the funds”. Accordingly, the Court said that the 
statute’s text did not support petitioner’s “appearance of legitimate wealth” re-
quirement”». Nei termini che seguono E. AKYOPAN, Money laundering, in Am. 
Crim. L. Rev, 2010, p. 824: «the Supreme Court held that the government need not 
prove that the defendant attempted to make illegal funds appear legitimate to satis-
fy the “designed ... to conceal” element, but that it must prove that the defendant 
did more than merely hide the funds during transport, even if it can show that a 
defendant expended substantial effort to conceal the money. To sustain a convic-
tion, the government must prove that a defendant knew that a purpose of the 
transportation was to conceal or disguise the “nature, the location, the source, the 
ownership, or the control funds”».  

36 L.S. NEWLAND, op. cit., p. 761: «Court may consider whether the transaction 
was a “typical laundering transaction” as evidence of the defendant’s criminal in-
tent. Where it is not a “typical transaction”, a court is less likely to find that the de-
fendant acted with the intent to conceal or disguise the transaction». 

37 Il legame tra gli scopi emergenziali perseguiti con l’introduzione dei §§ 1956 
e 1957 e la struttura delle incriminazioni è diffusamente analizzato in M.F. 
CUÉLLAR, op. cit., pp. 390 ss. 
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2.1. La nozione di proceeds: il “merger problem” e la sorte dei 
risparmi di spesa 

Fino al 2009 i §§ 1956 e 1957 non contenevano alcuna definizione 
del termine proceeds: il concetto, evidentemente, era apparso sufficien-
temente chiaro anche in un contesto tradizionalmente proclive ad ab-
bondare con le definizioni normative. L’esame della giurisprudenza 
segnala però che attorno a quella nozione si sono andati addensando 
ampi spazi di incertezza, in taluni casi idonei a mettere in crisi anche 
la Corte Suprema, come nell’ormai celebre vicenda Santos. 

In quel caso veniva in esame il nodo ermeneutico che più di altri 
aveva impegnato le Corti nordamericane e, cioè, l’alternativa tra in-
terpretare proceeds come gross receipts o net profits; diremmo noi: ri-
cavi lordi o profitti netti. Un tema che in Italia non è mai stato al cen-
tro del dibattito sui reati di riciclaggio e che, invece, ha interessato giu-
risprudenza e dottrina principalmente sul terreno della confisca. La 
ragione è semplice: come dimostra l’esperienza statunitense, la que-
stione assume caratteri assai problematici in relazione a condotte di 
impiego di proventi illeciti più che di lecito-vestizione degli stessi. 
Quando un’attività criminale si interseca con la gestione di rapporti 
economici di base lecita, l’interpretazione di provento come ricavo 
può ridurre gli illeciti imperniati sull’impiego a inevitabili appendici 
della condotta di base: l’utilizzo di una parte delle risorse per coprire 
i costi del reato innesca automaticamente una responsabilità per rici-
claggio. Il conseguente rischio di duplicazioni sanzionatorie ha in-
dotto giurisprudenza e dottrina nordamericane a configurare un cd. 
merger problem: la fusione di un reato nell’altro. È intuibile, dunque, 
l’interesse che la questione può rivestire, nella prospettiva italiana, in 
relazione all’art. 648-ter.1 c.p., che già ha mostrato possibili criticità 
di tal genere. 

I primi problemi sorgono nel 2002 quando la Corte d’Appello del 
settimo circuito devia dall’interpretazione tradizionale di proventi 
come ricavi, ritenendo quella soluzione impraticabile nel caso sub 
judice in quanto foriera di una insensata duplicazione sanzionatoria, 
e descrive, appunto, il merger problem. La vicenda processuale con-
cerneva la gestione di un ramificato quanto banale sistema di gioco 
d’azzardo: la normativa di riferimento consentiva l’installazione di 
videopoker nei locali pubblici, con il limite di non poter pagare le 
vincite in denaro; il giocatore vincente poteva ottenere credits per 
proseguire nel gioco oppure premi di altro genere. Gli imputati, con-
travvenendo alla regola, offrivano pagamenti in denaro: inevitabile, 
dunque, la contestazione di gestione illecita del gioco d’azzardo. A 
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essa era stata però affiancata un’imputazione per riciclaggio nella 
forma di utilizzo di denaro “sporco” per promuovere attività illecite 
(cd. promotional theory): i proventi erano stati, infatti, utilizzati per 
pagare le vincite e, dunque, per la realizzazione del reato principale. 
La Corte d’Appello, nel dare atto che l’interpretazione tradizionale 
avrebbe legittimato la condanna per riciclaggio, osserva che «If the 
word “proceeds” is synonymous with gross income, then we would have 
to decide whether, as a matter of statutory construction (distinct from 
double jeopardy), it is appropriate to convict a person of multiple of-
fenses when the transactions that violate one statute necessarily violate 
another» 38. Ne deriva l’assoluzione dall’accusa di money laundering, 
poiché «at least when the crime entails voluntary, business-like opera-
tions, “proceeds” must be net income; otherwise the predicate crime 
merges into money laundering (for no business can be carried on with-
out expenses) and the word “proceeds” loses operational significance». 

La decisione ha fatto molto discutere ed è stata rapidamente con-
traddetta da altre Corti distrettuali 39, ingenerando, così, un significa-
tivo contrasto giurisprudenziale. 

Nel 2008 un nuovo caso di riciclaggio da gioco d’azzardo approda 
alla Corte d’Appello del settimo circuito. L’imputato, Efrain Santos, 
gestiva una lotteria non autorizzata: raccoglieva le puntate, conduce-
va l’estrazione e, all’esito, pagava le vincite, i suoi collaboratori, e 
tratteneva per sé il residuo. Come prevedibile, la Corte conferma 
l’assoluzione, fondata sul proprio decisum in Scialabba; il Governo 
riesce, però, a ottenere una review da parte della Corte Suprema sullo 
specifico tema dell’interpretazione di proceeds. 

La Corte, come raramente accade, non riesce a trovare una vera e 
propria maggioranza: la soluzione nel senso dell’interpretazione più 
restrittiva (proceeds come net profits) è infatti pienamente condivisa 
solo da quattro giudici su nove, prevalendo, infine, solo grazie alla 
concurring opinion del Justice Stevens, conforme, tuttavia, solo in 
minima parte. L’opinione di Stevens appare, infatti, più come una 
sorta di terza via: entrambe le interpretazioni sono, a suo avviso, so-
stenibili e la scelta dovrebbe essere orientata dalle peculiarità del rea-
to presupposto; così, nel caso di specie, la soluzione restrittiva risulta 
preferibile solo nell’ottica di prevenire il merger problem, effetto colla-
terale tipico dell’intreccio tra riciclaggio e illegal gambling. 

La difficoltà di pervenire a un risultato ermeneutico affidabile, già 
 
 

38 United States v. Scialabba, 282 F.3d 475, 477 (7th Cir. 2002). 
39 United States v. Grasso, 381 F3d 160, 166 (3rd Cir. 2003). 



258 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

resa evidente dall’anomala maggioranza raggiunta dalla Corte, trova 
ulteriore e, per certi versi, più significativa conferma nelle trame del-
l’opinione a favore della tesi più restrittiva – quella prevalsa –, carat-
terizzata da un approccio, per così dire, agnostico. Il ragionamento 
sviluppato da Scalia a favore di tale lettura rileva, infatti, un’insanabile 
ambiguità della nozione di proceeds, compatibile con entrambe le in-
terpretazioni 40: non potendo, allora, pretendere davvero di cogliere il 
senso del termine nella prospettiva degli estensori della norma (con 
la consueta immediatezza che caratterizzava lo stile di Scalia: «we do 
not play the part of a mind reader»), l’interprete non può far altro che 
seguire il canone interpretativo della rule of lenity 41 (diremmo noi: 
favor rei) e, dunque, privilegiare l’accezione più conveniente per l’im-
putato 42. Verso questa soluzione ha giocato un ruolo decisivo il mer-
ger problem: Scalia non solo riconosce dignità al problema ma segna-
la anche che esso si pone in tutti i casi nei quali il reato ha dei costi e, 
dunque, anche qualora si tratti esclusivamente di dividere il bottino 
tra i vari complici, se ciò implica riversare una parte dei proventi in 
attività economiche. 

La strada indicata dalla Corte Suprema non ha convinto, però, le 
Corti inferiori: dietro un ossequio formale alla regola enunciata, si 
annidano, infatti, interpretazioni tra loro assai diverse. La dottrina 
ha, così, suddiviso la giurisprudenza post Santos in tre correnti 43: 
un filone restrittivo che ha limitato la portata di Santos ai soli casi 
di riciclaggio da gioco d’azzardo (sostanzialmente la linea di Ste-
 
 

40 Così, United States v. Santos, 553 U.S. 507, 515 (2008), lines 514 ss. «The fed-
eral money-laundering statute does not define “proceeds”. When a term is undefined, 
we give it its ordinary meaning. […] “Proceeds” can mean either “receipts” or “profits”. 
Both meanings are accepted, and have long been accepted, in ordinary usage». 

41 Per un inquadramento della Rule of lenity come criterio ermeneutico, si veda 
S. HOPWOOD, Clarity in Criminal Law, in Am. Crim. L. Rev., 2017, pp. 695 ss.; in 
senso fortemente critico, F.A. ALLEN, Erosion of legality in American criminal jus-
tice: Some latter-day adventures of the nulla poena principle, in Ariz. L. Rev., 1987, 
pp. 385 ss.  

42 Con un’efficace espressione «when a statute is irreconcilably ambiguous, the 
tie goes to the defendant». Così HARVARD LAW REVIEW ASS’N, Leading Cases: Federal 
Statutes and Regulations: Money Laundering: Rule of Lenity, in HARV. L. REv., 
2008, p. 475. 

43 Così: B. DICKERSON-K. BASKO, Confusion in Defining “Proceeds” Under the Mon-
ey Laundering Statute: A Survey of Circuit Opinions, in Fed. Law, 2010, pp. 24 ss.; 
L.A. DICKINSON, Revisiting the “Merger Problem” in Money Laundering Prosecutions 
Post-Santos and the Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009, in Notre Dame J.L. 
Ethics & Pub. Pol’y, 2014, p. 597; R. ZIMAROWSKI, Taking a Gamble: Money Launder-
ing after United States v. Santos, in W. Va. L. Rev, 2010, pp. 1139 ss. 
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vens) 44; uno, per così dire, intermedio, che ha riconosciuto la genera-
le applicazione della regola, apponendo, tuttavia, una riserva per ta-
luni reati per i quali si è ritenuto imprescindibile interpretare pro-
ceeds come gross receipts 45; una, più ampia, che ha individuato nel 
criterio seguito in Santos il canone da applicare a tutti i processi per 
riciclaggio 46. Una simile frammentazione non deve, tuttavia, stupire: 
l’autorevolezza e, dunque, la capacità orientativa delle decisioni della 
Corte Suprema risente, infatti, secondo una regola generale (la cd. 
Mark Rule), del mancato raggiungimento di una maggioranza effetti-
va, legittimando in simili casi applicazioni restrittive 47. 

La perdurante incertezza e l’evidente malcontento del Governo per 
una soluzione che ha appesantito notevolmente gli oneri probatori 
dei prosecutors hanno supportato un intervento legislativo che ha ri-
solto il problema nel senso opposto rispetto alla sentenza Santos. Il 
già citato Fraud Enforcement and Recovery Act (comunemente FERA) 
ha inserito nel § 1956 una definizione di proceeds come «any property 
derived from or obtained or retained, directly or indirectly, through 
some form of unlawful activity, including the gross receipts of such ac-
tivity». 

Il Congresso non ha tuttavia trascurato il peso del merger problem, 
al quale ha dedicato un’esplicita sezione del FERA intitolata Sense of 
the Congress and Report Concerning Required Approval for Merger 
Case, con l’indicazione ai prosecutors di non contestare i reati di 
riciclaggio «if the conduct to be charged as “specified unlawful activity” 
in connection with the offense under section 1956 or 1957 is so closely 
connected with the conduct to be charged as the other offense that there 
is no clear delineation between the two offenses». 

La discrezionalità dell’azione penale offre, dunque, una via d’usci-
ta dalle doppie incriminazioni. Il percorso non è evidentemente re-
 
 

44 Così, tra le altre, United States v. Howard, 309 Fed. App’x. 760, 771 (4th Cir. 
2009) e United States v. Demarest, 570 F.3d 1232, 1242 (11th Cir. 2009). 

45 Così: United States v. Kratt, 579 F.3d 558, 623 (6th Cir. 2009); United States 
v. Van Alstyne, 584 F.3d 803 (9th Cir. 2009); United States v. Smith. 623 F. Supp. 
2d 693, 702 (W.D. Va. 2009). 

46 Così: United States v. Hedlund, No. CR-06-346-DLJ, 2008 WL 4183958, at *6 
(N.D. Cal. Sept. 09. 2008); Abuhouran v. Grondolsky, 643 F. Supp. 2d 654. 670 
(D.N.J. 2009).  

47 Così R. ZIMAROWSKI, op. cit., p. 1162: «when the Supreme Court is fractured 
such that “no single rationale explaining the result enjoys the assent of five Justices”, 
the Court’s holding is limited to the narrowest concurrence (the “Marks rule”)». La 
regola è tratta da Marks v. United States, 430 U.S. 188, 193 (1977). 
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plicabile nel contesto italiano, nel quale, al più, si potrebbe immagi-
nare di estendere un simile monito ai giudici, chiedendo loro di ricor-
rere al criterio di consunzione, ça va sans dire estraneo a una logica 
discrezionale 48. Va detto, peraltro, che taluni commentatori norda-
mericani hanno sostenuto che il tema sia limitato ai casi di impiego 
non ostacolante, rilevando che un merger problem non si ponga a fron-
te di attività di occultamento dell’origine dei beni (concealment) 49. La 
tesi non sembra, però, esportabile: assume, infatti, che la lecito-vesti-
zione sia attività successiva all’impiego e non un tratto che qualifica 
gli impieghi rilevanti come previsto, invece, dall’art. 648-ter.1 c.p. 

L’interesse per la vicenda appena esaminata va, però, oltre la con-
statazione dell’emersione oltreoceano di una questione affine a pro-
blematiche che discendono dall’incriminazione dell’autoriciclaggio e 
all’esame della soluzione – lato sensu pretoria – che le è stata riserva-
ta: la diatriba sulle due letture di proceeds, oltre ad anticipare un te-
ma verosimilmente destinato ad affiorare anche nell’applicazione del 
delitto di autoriciclaggio, si lega a un ulteriore profilo di ambiguità 
del termine già noto al dibattito italiano sul reato di riciclaggio, ap-
pianato anch’esso dal FERA. 

Il riferimento è al controverso tema dei risparmi d’imposta. 
L’affinità si coglie rivolgendo nuovamente lo sguardo alla defini-

zione di proceeds introdotta dal FERA: essa, non solo, inserisce il rife-
rimento ai gross receipts ma precisa anche che quel concetto copre 
pure le utilità «retained, directly or indirectly, through some form of 
unlawful activity». Diremmo: le utilità illecitamente trattenute attra-
verso la commissione del reato. 

La precisazione non è affatto casuale. 
La giurisprudenza statunitense aveva infatti registrato un contra-

sto simile a quello che ha interessato la dottrina italiana (le nostre 
Corti sono andate meno per il sottile). Alcune sentenze avevano 
escluso che le somme illecitamente mantenute potessero essere con-
siderate come proventi del reato; altre avevano affermato l’esatto con-
trario. 

Una prima comparsa del tema, seppur ancora in nuce, si riscontra 
in alcune decisioni in materia di proventi di reati fallimentari: le con-
testazioni di money laundering avevano a oggetto fondi occultati agli 
 
 

48 Il riferimento è a F. CONSULICH, La norma doppia, cit., pp. 84 ss. 
49 Così J. GURULE, Does “proceeds” really mean “net profits”? The Supreme 

Court’s efforts to diminish the utility of the federal money laundering statute, in Ave 
Maria L. Rev., 2009, pp. 339 ss. 
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organi del fallimento (bankruptcy trustees) e, così, illecitamente trat-
tenuti nella disponibilità del fallito. Le difese non hanno mancato di 
sottolineare che la “reale” derivazione dei capitali andasse più pro-
priamente ricercata nell’ordinario e lecito esercizio dell’attività d’im-
presa, non potendo, pertanto, rilevare come proventi del reato. Le 
Corti hanno superato – meglio: bypassato – la questione osservando 
che il § 1956 annoverava da sempre le bankruptcy offenses tra i reati 
presupposto: di qui l’esigenza di adattare il concetto di proventi an-
che alle specificità di tali reati 50. Le argomentazioni sono, dunque, 
quasi sempre tese a dimostrare che non si possa negare la riconduci-
bilità di denaro occultato alla nozione di proventi piuttosto che a 
spiegare perché debbano rientrarvi 51. 

La questione ha assunto, invece, ben altro spessore in relazione a 
illeciti di natura (sostanzialmente) fiscale: il riferimento è in partico-
lare a ipotesi di mail o wire fraud finalizzate all’evasione d’imposta (in 
questi casi, l’invio telematico o per posta di una dichiarazione dei 
redditi mendace rende configurabile i reati appena richiamati). In 
questo settore, le Corti hanno mostrato maggiore sensibilità per il 
tema, sostenendo ripetutamente la tesi restrittiva. Nel procedimento 
assurto a leading case, il Khanani case, si contestava a un commer-
ciante di vestiti, che aveva impiegato lavoratori in nero, di aver occul-
tato la provenienza illecita delle risorse (imposte e contributi previ-
denziali) così indebitamente risparmiate. La Corte d’Appello dell’un-
dicesimo circuito, nel confermare l’assoluzione decisa in primo grado 
sul punto, ha rilevato, anche sulla scorta di altri precedenti, la forza-
tura insita nel considerare come proventi illeciti i ricavi originati dal-
la normale attività commerciale e, in parte, trattenuti attraverso 
l’omessa dichiarazione al fisco 52. Ha dunque esplicitato il concetto 
 
 

50 Così United States v. Brennan, 326 F.3d 176, 190 (3d Cir.2003); United 
States v. Ladum, 141 F.3d 1328, 1340 (9th Cir.1998); United States v. Levine, 970 
F.2d 681, 686 (10th Cir.1992). 

51 Si veda United States v. Brennan, cit.: «Simply because funds are originally 
procured through lawful activity does not mean that one cannot thereafter convert 
those same funds into the “proceeds”». 

52 United States v. Khanani, 502 F3d 1281, 1295–1296 (11th Cir. 2007): «It is 
clear that the term [“proceeds”] does not contemplate profits or revenue indirectly 
derived from labor or from the failure to remit taxes. While it is natural and clearly 
correct to say that Defendants received “proceeds” from the sale of jeans, it is, by 
contrast, both causally tenuous and decidedly unnatural to say that the moneys one 
has received from the sale of a good are, not the “proceeds” from the sale of a good, 
but “proceeds” of the labor used to produce the good». Tra i precedenti citati si veda 
in particolare: Anderson v. Smithfield Foods, Inc., 209 F. Supp. 2d 1270, 1275 (M. 
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precisando che «proceeds are something which is obtained in exchange 
for the sale of something else as in, most typically, when one sells a 
good in exchange for money». Ed è in particolare questa immagine dei 
proventi come corrispettivi di una transazione (e non dunque come 
meri risparmi) ad aver ottenuto un significativo seguito nella giuri-
sprudenza successiva. Va detto, peraltro, che la nettezza che caratte-
rizza sul punto la sentenza Khanani non si ritrova nel giudizio di 
primo grado: la Corte distrettuale, pur individuando nell’interpreta-
zione restrittiva quella più conforme al dato letterale, non aveva man-
cato di rilevare come la lettura opposta non potesse essere sic et sim-
pliciter ritenuta contraria alla legge. Si ammetteva, cioè, l’esistenza di 
un margine di incertezza: per scioglierlo occorreva far riferimento, 
ancora una volta, alla rule of lenity 53. 

Che il tema non fosse davvero semplice e che si dovesse fare i con-
ti anche con gli orientamenti opposti radicati in ambito penal-falli-
mentare, emerge dalla sentenza Yusuf, con la quale la Corte d’Appello 
del terzo circuito ha sconfessato, citandola, Khanani. La vicenda ri-
guardava un’evasione fiscale di alcuni milioni di dollari e il successi-
vo riciclaggio dei ricavi sottratti a tassazione. La Corte distrettuale 
aveva emesso un pretrial order of dismissal (qualcosa di simile a un 
provvedimento di archiviazione) per l’accusa di riciclaggio, rilevando, 
in conformità all’orientamento già esaminato, che «tax savings (i.e., un-
paid taxes) cannot be considered “proceeds” of mail fraud because such 
tax savings represented a percentage of unreported gross receipts that were 
lawfully obtained» 54. La Corte d’Appello investita del ricorso ha annulla-
to la decisione muovendo proprio dai precedenti in tema di reati falli-
mentari: dopo aver richiamato le decisioni più rilevanti in materia, si 
osserva che in tutti quei casi venivano in esame capitali meramente 
occultati, in tutto e per tutto assimilabili ai ricavi non dichiarati al fi-
sco. La Corte rileva poi acutamente come in un precedente assai noto 
della Corte Suprema era stato implicitamente ammesso il riciclaggio 
 
 

D. Fla. 2002): «Saving money as a result of the alleged noncompliance with the re-
quirements of an environmental statute does not make the money illegally obtained 
for the purposes of the money laundering statute». 

53 United States v. Maali, 358 F. Supp. 2d 1154 (M. D. Fla. 2005): «However, 
even assuming that any ambiguities inhere either within a single definition or be-
tween different definitions of “proceeds”, the rule of lenity dictates that they be “re-
solved in favor of lenity”. […] Thus, to the extent that any tension remains between 
Webster’s definition of “proceeds” and more precise and familiar definitions of the 
term, it must be resolved in favor of Defendants». 

54 Il passo è riportato nella sentenza d’appello: United States v. Yusuf, 536 F3d 
178, 184-190 (3d Cir. 2008). 
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dei risparmi d’imposta: il riferimento è a Pasquantino v. U.S. 55, nel 
quale si discuteva della possibilità di configurare una truffa ai danni 
di uno Stato estero in caso di omesso pagamento dei dazi doganali in 
forza di una dichiarazione mendace spedita dagli Stati Uniti. La sen-
tenza della Corte Suprema era interamente incentrata sull’applica-
bilità dei reati di frode anche a tutela di interessi erariali di Stati 
esteri, esclusa con una maggioranza di cinque a quattro: secondo la 
Corte d’Appello in Yusuf, il solo fatto di essersi posti questo problema 
implica già di aver ritenuto comunque possibile qualificare i dazi o-
messi come proventi delle condotte di riciclaggio contestate. Sulla 
base della combinazione di tali argomenti la Corte del terzo circuito 
conclude nel senso della riconducibilità anche dei risparmi di spesa 
al genus dei proventi 56. 

Il contrasto è stato definitivamente appianato mediante la già ri-
chiamata definizione introdotta con il FERA del 2009. 

L’esperienza nordamericana sembra allora confermare quanto os-
servato trattando dell’art. 648-bis c.p. circa l’impossibilità di risolvere 
il tema dei risparmi d’imposta sul terreno della nozione di provenien-
za: anche in quel contesto, nel quale ricorre il medesimo linguaggio, 
le due diverse interpretazioni sono apparse compatibili con il dato 
letterale, rendendo, così, qualsiasi scelta facilmente controvertibile. 
La soluzione del tema mediante l’innesto di una norma definitoria – o 
attraverso una riformulazione chiarificatrice della fattispecie – si rivela 
allora un’opzione promettente, da tenere in debita considerazione an-
che nel contesto italiano. Lo conferma, peraltro, anche la proposta di 
riforma elaborata dalla Commissione Fiandaca, che prevedeva pro-
prio un inciso di carattere definitorio 57: il punto, anche nell’ottica di 
comprendere quale contenuto potrebbe assumere la definizione, sarà 
ripreso in sede di conclusioni. 

Lo studio della giurisprudenza americana conferma poi l’oppor-
tunità di non esasperare il dato della confusione delle utilità nel patri-
monio del reo per risolvere in altro modo il tema: le Corti statunitensi si 
 
 

55 Pasquantino v. United States, 544 US 349 (2005). 
56 Questo il brano rilevante: «we reject the suggestion that to qualify as “pro-

ceeds” under the federal money laundering statute, funds must have been directly 
produced by or through a specified unlawful activity, and we agree that funds re-
tained as a result of the unlawful activity can be treated as the “proceeds” of such 
crime». United States v. Yusuf, cit.  

57 Questa la proposta avanzata in COMMISSIONE FIANDACA, op. cit., p. 9: «Ai fini 
del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ot-
tenute o ricavate da un delitto tributario o doganale». 
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sono ripetutamente confrontate con il tema della confusione patrimo-
niale, innescando ulteriori profili di contrasto, sui quali la dottrina ha 
auspicato l’intervento della Corte Suprema 58. Non interessa tanto ad-
dentrarsi nelle pieghe delle singole decisioni, troppo legate alle specifi-
cità dei casi concreti, quanto segnalare come assai spesso i problemi 
siano sorti in relazione a somme acquisite ab externo dal reo e succes-
sivamente confuse con altre di provenienza lecita. E proprio in rela-
zione a questi casi alcune Corti hanno rimarcato come un’eccessiva at-
tenzione all’individuazione delle somme effettivamente derivanti dal-
l’illecito renderebbe la commistione patrimoniale come il più efficace 
sistema di riciclaggio mai inventato, fisiologicamente non punibile. Il 
concetto è stato espresso assai efficacemente in una storica pronuncia 
della Corte d’Appello del settimo circuito: «[W]e cannot believe that 
Congress intended that participants in unlawful activities could prevent 
their own convictions under the money-laundering statute simply by 
commingling funds» 59. La giurisprudenza che ha seguito questa linea 
ha chiarito – e l’osservazione è estensibile al contesto italiano – che la 
confusione patrimoniale non incide sull’astratta configurabilità del reato 
bensì determina in concreto solo un aggravio dei compiti istruttori del 
giudice del singolo fatto (i.e. la giuria) 60: l’accertamento in merito alla 
derivazione dei fondi dal reato presupposto si arricchisce, cioè, di un 
passaggio, che potrà, comunque, essere provato secondo le regole con-
suete e, dunque, avvalendosi anche di indizi (i.e. la conformità della 
condotta a un typical money-laundering scheme). È interessante poi ri-
cordare che in alcuni casi si è rimarcata la necessità di non introdurre 
nei ragionamenti elementi tratti da decisioni in tema di confisca, dove 
la tracciabilità dei proventi assume un peso assai maggiore. 

3. La criminalizzazione del riciclaggio: l’esperienza spagnola 

L’ordinamento spagnolo inizia a interessarsi al riciclaggio, secon-
do un copione ormai noto, solo nella seconda metà degli anni ottanta 
con lo sguardo rivolto al contrasto al narcotraffico. 
 
 

58 M. COMISKY-L.S. FELD-S.M. HARRIS, Tax Fraud & Evasion, vol. 2, New York, 
2017, p. 26. Sul commingling problem, già G. STRAFER, Money laundering: The 
crime of the ’90s. Am. Crim. L. Rev., 1989, pp. 149. 

59 United States v. Jackson, 935 F2d 832, 840 (7th Cir. 1991). 
60 United States v. Garcia, 37 F3d 1359, 1364-1366 (9th Cir. 1994) «whether there 

were tainted funds in a commingled account is the issue of fact for the jury to decide». 
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Il primo, embrionale, approccio alla materia avviene con la Ley 
organica n. 1. del 1988: un intervento normativo incentrato sulla fat-
tispecie di ricettazione, attraverso l’introduzione di un’ipotesi di “re-
ceptacion especifica” (art. 546-bis, lett. f) diretta a sanzionare chi, co-
noscendone la provenienza, «acquisti o in qualsiasi altro modo ricavi 
un’utilità per sé o per un terzo dagli effetti o guadagni» provenienti dal 
narcotraffico 61. Il delitto non va oltre una mera variazione sul tema 
della ricettazione, rispetto alla quale si distacca solo per l’amplia-
mento alle utilità “indirette” 62 e per l’esclusione del cd. “principio di 
proporzionalità”, in base al quale la pena per il reato di ricettazione 
non poteva superare quella del reato presupposto 63. 

Il passo successivo è l’emanazione della Ley organica n. 8 del 1992, 
volta a conformare l’ordinamento agli impegni assunti con la ratifica 
della Convenzione di Vienna del 1988: ancora una volta, dunque, un 
orizzonte limitato al narcotraffico. Con un intervento giudicato da ta-
luni troppo sbrigativo, venivano introdotte alcune “nuove” fattispecie 
di reato, che ricalcavano, in sostanza, le indicazioni sovranazionali 64: 
gli artt. 344-bis, lett. h e lett. i, incriminavano, così, l’ampio ventaglio di 
condotte contemplate nella definizione di riciclaggio contenuta dalla 
Convenzione di Vienna, idoneo – come già osservato – a ricomprende-
re anche fatti di favoreggiamento e ricettazione. Una siffatta apertura 
del tipo criminoso era comunque controbilanciata dalla limitazione 
dei reati presupposto al solo ambito del narcotraffico 65. 
 
 

61 Sul punto C. SUÁREZ GONZÁLEZ, Blanqueo de capitales y merecimiento de 
pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española, in Cuadernos de 
Política Criminal, 1996, n. 58, p. 134. La traduzione in italiano è presa da E. BACI-

GALUPO, Studio comparativo del diritto penale degli Stati membri dell’UE sulla re-
pressione del riciclaggio o “lavaggio” di denaro illecitamente ottenuto, in E. PALOMBI 
(a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 113. 

62 C. SUÁREZ GONZÁLEZ, op. cit., p. 135: «Esta inclusión ha dado pie para 
sostener que la nueva figura delictiva acoge supuestos de “receptación substitutiva”, 
es decir supuestos en los que un sujeto recepta un objeto que no es el que 
directamente procede de la infracción cometida sino que es fruto de una operación 
comercial que tiene como base el objeto obtenido con la infracción precedente». 

63 J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. 
La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español, in 
Actualidad Penal, 1994, p. 608. 

64 Molti autori hanno sottolineato come l’intervento riformatore abbia traspo-
sto nell’ordinamento spagnolo concetti giuridici elaborati a livello internazionale 
non in linea con i principi fondamentali del sistema spagnolo. In questo senso: 
J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, Tendencias político-criminales en materia de drogas, in Jueces 
para la democracia, 1993, p. 46. 

65 Severo il giudizio di C. SUÁREZ GONZÁLEZ, op. cit., p. 136: «La reforma ha 
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È, dunque, solo con l’entrata in vigore del Código penal del 1995 che il 
riciclaggio cessa di essere un’appendice del traffico di stupefacenti e ac-
quisisce autonoma dignità 66. La disciplina è quella dettata dagli articoli 
da 301 a 304, collocati all’interno del titolo relativo alle “condotte affini 
alla ricettazione” (non più, dunque, accanto ai reati in materia di stupe-
facenti): l’art. 301 descrive la fattispecie di reato 67, gli artt. 302 e 303 in-
troducono alcune aggravanti specifiche (in caso di realizzazione del fatto 
in forma organizzata 68 e di titolarità da parte del soggetto di qualifiche 
specifiche 69) e, infine, l’art. 304 punisce le condotte di istigazione. 
 
 

supuesto la creación de dos artículos técnicamente incorrectos y dogmáticamente 
muy discutible».  

66 Così G. QUINTERO OLIVARES, Art. 301, in G. QUINTERO OLIVARES-F. MORALES 
PRATS (a cura di), Comentarios al nuevo Código Penal, Cizur Menor, 2005, p. 1516. 

67 Questo il testo integrale della norma: «El que adquiera, convierta o trasmita 
bienes, sabiendo que éstos tiene su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la 
infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado 
con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los 
bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las 
circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a 
tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o 
local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. Las 
penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno 
de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se 
aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código. 2– Con las 
mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la 
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes 
o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos 
expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos 3– Si los hechos 
se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y 
multa del tanto al triplo. 4– El culpable será igualmente castigado aunque el delito del 
que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido 
cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. 5– Si el culpable hubiera obtenido 
ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código». 

68 Art. 302: «En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las 
penas privativas de libertad en su superior a las personas que pertenezcan a una 
organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en 
grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones». 

69 «Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por 
empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, 
trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión y oficio, 
[…] por autoridad o agente de la misma. A tal efecto se entiende que son facultativos 
los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, 
los farmacéuticos y sus dependientes». 
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Il perimetro del fatto tipico, pur ancora esteso a condotte che de-
finiremmo di favoreggiamento (ayudar a la persona que haya partici-
pado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales 
de sus actos) e ricettazione (l’acquisto di beni di provenienza illecita), 
è più circoscritto rispetto alla normativa previgente e dà risalto 
all’attitudine delle condotte a interrompere il paper trail, avendo così 
supportato l’individuazione del bene giuridico tutelato nell’ammini-
strazione della giustizia 70. Il catalogo dei reati presupposto viene 
ampliato a tutti i reati “gravi”, quelli, cioè, per i quali si prevede una 
sanzione superiore nel massimo a tre anni. Tale limitazione scompa-
re per mano della Ley organica n. 15 del 2003, con la quale si accorda 
rilevanza a qualsiasi reato presupposto 71. 

Non ha senso indugiare analiticamente sulle peculiarità di tale 
normativa: i tratti più rilevanti saranno approfonditi, per così dire, di 
rimando, muovendo dalla disciplina oggi in vigore. 

Gli attuali referenti normativi sono sempre gli artt. da 301 a 304, 
nella versione riformulata nell’ambito di quell’ampia revisione del 
codice penale attuata nel 2010 per il tramite della Ley organica n. 5 
del 22 giugno. Pur avendo mantenuto ferma l’impostazione preceden-
te, le modifiche sono significative e determinano un ampliamento 
della (già vasta) portata della fattispecie. 

Questa l’attuale formulazione della norma: 
 
«1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, 
sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida 
por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya 
participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias 
legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos 
casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las 
circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a 
éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o 
industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura 

 
 

70 In questo senso: P. GÓMEZ PAVÓN, El bien jurídico protegido en la receptación, 
blanqueo de dinero y encubrimiento, in Cuad. derecho judicial, 1994, pp. 189 ss.; 
R.R. PALITOT BRAGA, Reflexiones sobre las conductas típicas del delito de blanqueo 
de capitales en la legislación penal española, in ReCrim, 2009, p. 321: «Los actos de 
legitimación dificultan o vuelven más compleja la actuación de las autoridades 
competentes a la hora de la averiguación, persecución y penalización, lo que nos 
lleva a reiterar la protección jurídica de la Administración de Justicia». 

71 Sul punto: C. VIDALES RODRIGUEZ, Blanqueo, in J.B. REIG-P. LLORIA GARCIÀ, 
Diccionario de derecho penal economico, Madrid, 2008, pp. 156 ss. 
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temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese 
temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. 
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su 
origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los arts. 368 a 372 de 
este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en 
el art. 374 de este Código. 
También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes 
tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos 
V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del 
Capítulo I del Título XVI. 
2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o 
encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a 
sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el 
apartado anterior o de un acto de participación en ellos. 
3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de 
prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo. 
4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que 
provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores 
hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. 
5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas 
conforme a las reglas del art. 127 de este Código». 
 
L’incriminazione attinge un ventaglio di condotte davvero ampio 

e, a tratti, poco lineare 72. 
Per orientarsi, conviene partire dal primo comma e suddividere le 

condotte lì contemplate in due blocchi: da un lato, talune attività e-
spressamente nominate (acquisto, possesso, utilizzo, trasformazione 
e trasferimento) aventi a oggetto utilità provenienti da reato e sorret-
te dalla consapevolezza dell’origine illecita dei fondi; dall’altro, cual-
quier otro acto finalizzato a occultare l’origine di beni illeciti o ad aiu-
tare l’autore dei relativi reati presupposto a eludere le conseguenze 
delle sue azioni. 

Non vi è dubbio che si tratti di un tipo mixto alternativo (fattispe-
cie mista alternativa): il reato è integrato attraverso la commissione 
di una sola delle attività rilevanti e l’eventuale realizzazione di più 
fatti configura sempre un unico illecito 73. 

Il comma secondo estende la punibilità, comminando le medesi-
 
 

72 Critico sul punto, I. BLANCO CORDERO, El delito del blanqueo de capitales, 
Cizur Menor, 2015, pp. 545-546.  

73 C. ARANGUEZ SÁNCHEZ, El delito del blanqueo de capitales, Madrid, 2000, p. 
221; I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., p. 547. 
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me sanzioni, a «la ocultación o encubrimiento» di una nutrita serie di 
dettagli relativi a proventi illeciti (forma, origine, movimentazione, 
etc.). Tale ultima previsione, assai poco praticata, ha da sempre co-
stretto gli interpreti a sforzarsi di coglierne l’effettivo spazio applica-
tivo: la chiusa del primo comma ha, infatti, un’estensione così ampia 
da coprire già i comportamenti che potrebbero rientrare nel comma 
secondo. Si è, così, ipotizzato, nel tentativo di tracciare un confine, 
che il primo comma richieda la certezza della provenienza illecita dei 
fondi mentre il secondo sia aperto anche al dolo eventuale 74. La dot-
trina prevalente è tuttavia orientata a considerare le diverse formule 
lessicali utilizzate (da un lato sabiendo; dall’altro a sabiendas) come 
sinonimi 75. 

L’oggetto materiale del reato è descritto attraverso il termine bie-
nes, al quale gli interpreti riconoscono un’ampia valenza semantica. 
Ritorna il concetto di provenienza, espresso nella formula dell’origen 
en una actividad delictiva. È interessante notare che nell’interpretare 
tali concetti la dottrina spagnola ripropone le medesime diversità di 
vedute già riscontrate tanto nell’ordinamento italiano quanto in quel-
lo statunitense: emblematico il caso dei risparmi di spesa. Sul punto 
si assiste alla consueta scissione tra chi ritiene che i risparmi di spesa 
non possano dirsi effettivamente “originati” dal delitto fiscale e chi 
sostiene l’esatto opposto 76. Taluni commentatori hanno impostato la 
questione addirittura come un problema di causalità: il mancato e-
sborso non integrerebbe un’azione bensì un’omissione, rendendo, pe-
rò, impossibile riconnettervi effetti sul piano della causalità reale 77. 
Senza entrare nel merito di tale ultima interpretazione, discutibile 
sotto più profili, è sufficiente notare come un così variegato spettro 
di approcci al tema dei risparmi di spesa confermi la bontà della con-
 
 

74 B. ROMERO FLORES, op. cit., p. 316: «La exigencia de elementos subjetivos del 
tipo en el primer párrafo del art. 301.1 C.p. hace que no sea posible su comisión con 
dolo eventual o condicionado, por lo que cuando el sujeto no tenga la certeza absoluta 
de la procedencia delictiva de los bienes y sólo se represente como probable tal hecho 
no podrá castigarse por el art. 301.1 C.p. […] El término “a sabiendas” tiene que ser 
interpretado como comprensivo de la totalidad del mismo y no sólo del dolo directo de 
primer y segundo grado; hace referencia al dolo típico en todas sus formas». 

75 I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., p. 798. 
76 Per un’approfondita panoramica C. ALMAGRO-MARTÍN, Reflexiones sobre el de-

lito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales, in EAD. (a cura di), Estudios 
sobre Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales, Cizur Menor, 
2016, pp. 178 ss. Sul tema anche I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., pp. 466 ss. 

77 Così J. A. GARCÍA BAÑUELOS, El delito fiscal como actividad delictiva previa del 
delito de blanqueo de capitales, in Quincena Fiscal, 2015, pp. 3 ss.  
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clusione raggiunta guardando al contesto statunitense circa l’oppor-
tunità di risolvere la querelle sul piano normativo. 

Di grande interesse è, poi, la previsione del comma terzo, dove si 
tipizza un illecito colposo che abbraccia tutte le condotte contempla-
te dai commi precedenti realizzate per colpa grave. Questo, per lo 
meno, stando al tenore letterale della norma: in dottrina si è, infatti, 
sostenuta l’impossibilità di estendere davvero la responsabilità colpo-
sa a tutti i fatti descritti dal primo comma e, in particolare, a quelli 
incentrati, quanto a disvalore, esclusivamente sul dolo specifico 78. 

La punizione di condotte di laundering realizzate per colpa appare 
come una soluzione di avanguardia nel contrasto al riciclaggio: se ne 
può rinvenire un tenue impulso nelle fonti sovranazionali (la Con-
venzione di Varsavia del 2005 contempla anche la facoltà degli Stati 
di prevedere un’incriminazione di tal genere) e qualche rara speri-
mentazione nel diritto comparato. In Europa si è mossa in questa di-
rezione la Germania 79, seguita da alcuni Paesi dell’Est (Ungheria, 
Repubblica Ceca, Slovacchia) e, solo in parte, dalla Svizzera 80. 

La dottrina spagnola ha espresso giudizi critici, talvolta anche se-
veri, sul punto. Le principali censure, pur con una varietà di accenti, 
convergono sull’inammissibilità di una tutela di beni superindividuali 
anche rispetto a forme di aggressione meramente colpose, lamentan-
do, altrimenti, una lesione del principio di proporcionalidad 81. 

A favore del riciclaggio colposo, si è, invece, sostenuto che esso 
consenta di bypassare le strettoie della prova del dolo, prevenendo, 
nei casi dubbi, possibili forzature, soprattutto in relazione a condotte 
di soggetti tenuti professionalmente a svolgere controlli in materia di 

 
 

78 E. FABIÁN CAPARRÓS, Consideraciones dogmaticas y politico-criminales sobre el 
blanqueo imprudente de capitales, in Revista General de Derecho Penal, 2011, p. 11; 
I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., p. 876; B. ROMERO FLORES, op. cit., p. 317. 

79 Così il § 261, Abs. 5, StGB: «Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfer-
tig nicht erkennt, daß der Gegenstand aus einer in Absatz 1 genannten rechtswidri-
gen Tat herrührt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft». 

80 Così il primo comma dell’art. 305 del codice penale svizzero: «Chiunque 
compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento 
o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono 
da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva 
sino a tre anni o con una pena pecuniaria». 

81 Così: E. FABIÁN CAPARRÓS, op. cit., p. 26; J. M. SILVA SÁNCHEZ, La expansión 
del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades post-
industriales, Madrid, 2001, p. 109; diffusamente: I. BLANCO CORDERO, El delito, 
cit., pp. 877 ss. 
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antiriciclaggio 82. La previsione di un illecito sorretto da colpa grave 
varrebbe, così, a incanalare verso una pena contenuta (la cornice 
edittale è compresa tra sei mesi e due anni) una nutrita serie di con-
dotte che altrove vengono, a forza, bollate – e punite – come dolose. 

Sulla scorta anche di tali riflessioni, una parte della dottrina e del-
la giurisprudenza sostiene un’interpretazione restrittiva dell’impru-
dencia grave, secondo la quale il precetto sarebbe indirizzato esclusi-
vamente ai destinatari degli obblighi previsti dalla disciplina ammi-
nistrativa di prevenzione del riciclaggio (quelli, cioè, indicati all’art. 2 
della Ley n. 10 del 2010: l’omologo del nostro d.lgs. n. 231 del 2007): 
al di fuori di quegli obblighi specifici, non si potrebbero rinvenire ge-
neriche regole di diligenza (rivolte indistintamente a tutti i cittadini) 
in punto di verifica dell’origine dei capitali con i quali si viene a con-
tatto 83. Al medesimo risultato perviene poi chi, pur non escludendo 
l’esistenza di regole cautelari non scritte dirette a prevenire la circo-
lazione di capitali illeciti, ritiene che solo la violazione di obblighi 
specifici possa integrare gli estremi della colpa grave 84. Il tema è, tut-
tavia, ancora ampiamente dibattuto, con una nutrita schiera di inter-
pretazioni di segno opposto 85. 

È, invece, diffusamente condivisa l’esigenza di riscontrare una col-

 
 

82 C.J. SUÁREZ GONZALEZ, Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: 
consideraciones críticas a la luz de la legislación española, in CPC, 1996, p. 134; C. 
VIDALES RODRÍGUEZ, El delito de legitimación de capitales, Miami, 1998, p. 129. 

83 Nella giurisprudenza del Tribunal Supremo, in particolare: STS 924/2005 del 
17 giugno; STS 94/2006 del 10 febbraio; STS 16/2009 del 27 gennaio. In dottrina: 
B. ROMERO FLORES, op. cit., p. 319: «Que el legislador haya decidido crear una 
modalidad imprudente para este delito se debe no sólo a su gravedad sino también a 
la existencia de normas administrativas dirigidas exclusivamente a la prevención del 
blanqueo en el ámbito financiero». C. VIDALES RODRÍGUEZ, op. cit., p. 127; J. 
ZARAGOZA AGUADO, Receptación y blanqueo de capitales, in El nuevo Código penal y 
su aplicación a impresas y profesionales, Recoletos, 1996, pp. 475 ss. Quintero Oli-
vares rimarca il legame tra l’incriminazione del riciclaggio colposo e la presenza 
di numerose regole di cautela in capo agli intermediari, tese ad assicurare l’iden-
tificazione della reale provenienza dei beni. L’Autore aggiunge: «La configuracion 
del deber de cuidado en esta modalidad se resumirìa en la regla, aparentemente 
sencilla, de no aceptar aportaciones, inversiones, depositos, compras, etc. que peudan 
ser fruto de delitos». Cfr. G. QUINTERO OLIVARES, Art. 301, in G. QUINTERO OLIVARES-F. 
MORALES PRATS (a cura di), Comentarios al nuevo Codigo Penal, Cizur Menor, 
2005, p. 1516. 

84 I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., pp. 897 ss. 
85 Nella giurisprudenza del Tribunal Supremo, in particolare: STS 7441/2011 

del 2 novembre; in dottrina: E. FABIÁN CAPARRÓS, op. cit., p. 20; C. ARANGUEZ SÁN-

CHEZ, op. cit., p. 284. 
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pa grave solo a fronte di qualche, pur minimo, indizio circa la prove-
nienza illecita dei beni 86. 

Concludendo sul punto, non sembra, però, che l’incriminazione 
del riciclaggio colposo abbia conseguito risultati significativi sul fronte 
di arginare la responsabilità dolosa: soprattutto in relazione all’ope-
ratività dei destinatari degli obblighi preventivi, la giurisprudenza 
continua a ricorrere massicciamente alla problematica categoria del-
la ignorancia deliberada (la willful blindness statunitense) per fondare 
condanne a titolo di dolo 87. 

Passando a una rapida carrellata degli elementi di novità introdot-
ti nel 2010, si rileva anzitutto che l’origine dei proventi non è più rife-
rita a un delito, bensì, più in generale, a una actividad delictiva. Non è 
chiaro, tuttavia, cosa sia cambiato: secondo alcuni, la nuova formu-
lazione avrebbe aperto alla rilevanza delle faltas (diremmo: contrav-
venzioni); è però convincente l’obiezione per la quale, se questo fosse 
stato l’intendimento, l’utilizzo del termine delictiva sarebbe davvero 
fuorviante 88. Così declinato, il tema sarebbe peraltro superato a fron-
te della soppressione della categoria delle faltas voluta dalla Ley or-
gaica n. 1 del 2015, che ha introdotto la diversa categoria dei delitos 
leves (in contrapposizione ai delitos graves). Sembra, in definitiva, 
preferibile leggere nel passaggio ad actividad delictiva una conferma 
normativa – rispondente a una sollecitazione del Consejo Fiscal – 
dell’interpretazione pretoria circa la superfluità di un accertamento 
giudiziale del reato presupposto e, per quanto possibile, anche della 
sua specifica identificazione: la nuova formulazione varrebbe proprio 
a chiarire che ciò che interessa è la riconducibilità dei proventi a una 
qualsiasi attività delittuosa piuttosto che a un delitto in particolare 89. 

Assai più rilevante e discutibile è l’inserimento tra le condotte tipi-
 
 

86 Si veda ancora: B. ROMERO FLORES, op. cit., p. 319: «La imprudencia debe ser 
grave, por lo que ha de tratarse de una ausencia notable de los mínimos deberes de 
cuidado, no bastando el mero incumplimiento de los deberes administrativos que 
consagra la normativa especial en esta materia. Para determinar la gravedad culposa 
la personalidad y profesionalidad del sujeto son elementos a valorar». 

87 Sulle applicazioni della categoria dell’ignorancia deliberada in materia di ri-
ciclaggio, ampiamente I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., pp. 840 ss. 

88 Sul punto: D. DE ALFONSO LASO, La modificación del delito de blanqueo de 
capitales, in G. QUINTERO OLIVARES (a cura di), La Reforma Penal de 2010: Análisis y 
Comentarios, Cizur Menor, 2010, pp. 255 ss.; A. MANJON-CABEZA OLMEDA, Blanqueo 
de capitales, in A. VENTURA PÜSCHE (a cura di), Concideraciones a proposito del 
proyecto de Ley de 2009 de modificaccion del Código Penal, Valencia, 2009, p. 275. 

89 Così: I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., p. 346; D. DE ALFONSO LASO, op. cit., 
pp. 257. 
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che dell’utilizzo e del possesso di beni di provenienza illecita. Non v’è 
chi non veda che si tratta di un ampliamento assai significativo che 
allontana il baricentro della norma dal “fenotipo criminologico” del 
riciclaggio 90. 

È, dunque, pienamente comprensibile la contrarietà con la quale 
la dottrina pressoché unanime ha accolto la novella, salutata senza 
mezzi termini come un ritorno al passato più buio della normativa 
antiriciclaggio 91: cioè, alla disciplina introdotta nel 1992 (art. 344-bis, 
lett. i), che, come si è osservato, era stata considerata all’epoca alla 
stregua di una barbara trasposizione della normativa internazionale 
nell’ordinamento interno, priva di qualsiasi attenzione ai principi 
fondamentali dell’ordinamento spagnolo 92. 

La principale obiezione mossa rispetto alla punizione del posses-
so e dell’utilizzo muove dalla considerazione che, per riconoscere 
una portata normativa alla novella, bisogna riferirsi a fatti “neutri”: 
condotte come quelle richiamate, se orientate all’interruzione della 
tracciabilità dei proventi o al “favoreggiamento”, sarebbero, infatti, 
già rientrate nell’alveo della precedente formulazione della fattispe-
cie. Se, come sembra, si è davvero inteso penalizzare comportamenti 
privi di tali finalità, non solo appare difficile cogliere il sottostante 
bisogno di pena, ma risulta ancor più arduo giustificarne l’assimi-
lazione al riciclaggio 93. Del resto, il Consejo General del Poder Judi-
cial 94, quando aveva preso in esame il progetto preliminare di rifor-
ma, si era già espresso in senso estremamente critico su questo spe-
cifico punto: si era, così, auspicata a chiare lettere una marcia indie-
tro, evidenziando che «cuando el Anteproyecto de 2008 pretende san-
 
 

90 Si è parlato di «ampliacion desmesurada» Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Derecho 
penal. Parte especial, Valencia, 2010, p. 555. 

91 Parla di «retroceso» A. MANJON-CABEZA OLMEDA, op. cit., p. 274. Assai critici, 
in particolare: F. MUÑOZ CONDE, op. cit., pp. 555 ss.; G. QUINTERO OLIVARES, Sobre 
la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil, in 
Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2010, 12, pp. 17 ss. 

92 Si veda D. DE ALFONSO LASO, op. cit., p. 255. L’Autore, criticando la novella, 
segnala come la stessa non possegga neppure tratti di novità, poiché già la Con-
venzione di Vienna del 1988 faceva riferimento a tali condotte; il fatto che, dopo 
una prima introduzione, lo stesso Legislatore spagnolo avesse ritenuto più oppor-
tuno fare marcia indietro vale a gettare ulteriore ombra su questo ritorno al pas-
sato. 

93 Sul punto e anche per una più ampia analisi delle diverse critiche mosse alla 
novella: I. BLANCO CORDERO, El delito, cit., pp. 572 ss. 

94 Si tratta dell’organo di autogoverno della magistratura, assimilabile al no-
stro CSM. 
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cionar a quien simplemente posee o utiliza los bienes conociendo su 
origen delictivo, no está incriminando conductas que resulten propia-
mente de blanqueo» 95. 

Le ragioni di scetticismo e preoccupazione aumentano ulterior-
mente se si combina la penalizzazione del possesso e dell’utilizzo con 
quella che resta la principale innovazione compiuta dalla riforma del 
2010 e, cioè, l’incriminazione – meglio: la definitiva conferma della 
punibilità – dell’autoriciclaggio. Al primo comma, si è infatti aggiunta 
la precisazione che il reato produttivo dei proventi illeciti possa esse-
re stato commesso «por él o por cualquiera tercera persona», sgom-
brando, così, ogni dubbio sulla punibilità anche dell’autore del reato 
presupposto. 

Lasciando per un attimo da parte la questione dell’autoriciclaggio, 
sulla quale si tornerà più approfonditamente tra un istante, non si 
può fare a meno di sottolineare come suoni alquanto bizzarra la pu-
nizione di un soggetto per il fatto di essere in possesso o di utilizzare 
il bene che ha illecitamente ottenuto 96. 

Si innesca, cioè, un cortocircuito che può essere superato attra-
verso distinti percorsi ermeneutici: un’interpretazione restrittiva del 
combinato delle due novelle, un superamento della tradizionale bi-
partizione delle condotte incriminate dal primo comma oppure una 
più ampia “relativizzazione” dell’autoriciclaggio. Sul primo versante, 
la dottrina ha proposto due tesi: la prima, più rigorosa ma priva di 
idonei agganci testuali, pretende che le condotte di possesso e utiliz-
zo siano realizzate esclusivamente da un terzo 97; un’altra limita in 
generale la rilevanza delle condotte in esame ai casi nei quali è ri-
scontrabile un’attitudine a ostacolare la tracciabilità dell’origine dei 
proventi 98. Sviluppando ulteriormente questa linea di pensiero, si è 
 
 

95 I rilievi del CGPJ sono riportati in A. MANJON-CABEZA OLMEDA, op. cit., p. 275. 
96 Nei termini che seguono I. CORDERO BLANCO, El delito fiscal, cit., p. 41: «Pero 

ahora los problemas se incrementan notablemente al castigar al responsable del delito 
previo como blanqueador. Es más, la conducta típica de “poseer” ya se habría realizado 
antes incluso de cometer el delito previo. En general, se puede decir que esta posibilidad, 
respecto de la conducta de posesión, vulnera claramente el principio ne bis in idem. 
Supone castigar dos veces la misma conducta. Al narcotraficante que obtiene ganancias 
de su delito se le podrá también castigar por el blanqueo de capitales en tanto que posea 
los bienes. Y lo mismo va a ocurrir respecto del defraudador, que podrá ser castigado 
prácticamente siempre por fraude fiscal y blanqueo por el mero hecho de poseer sus 
bienes». 

97 Per una panoramica sul punto, I. CORDERO BLANCO, El delito de blanqueo, 
cit., pp. 572 ss.  

98 Per quest’ultima interpretazione, si veda D. DE ALFONSO LASO, op. cit., p. 256. 
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sostenuta l’opportunità di rileggere l’intero primo comma in chiave 
unitaria, estendendo a tutte le condotte l’estremo del dolo specifico 
tradizionalmente limitato alla clausola generale di chiusura. In altri 
termini: oggetto di incriminazione sono solo condotte dirette a occul-
tare la provenienza illecita dei fondi o ad aiutare il reo a eludere le 
indagini. Il possesso e l’utilizzazione non rileverebbero mai come tali 
ma solo se proiettati verso uno di questi obiettivi. Il punto merita un 
approfondimento specifico e induce a una più analitica disamina del-
la giurisprudenza formatasi in tema di autoriciclaggio. 

3.1. Un interessante bilancio in tema di autoblanqueo 

La precedente disciplina spagnola non offriva alcun riferimento 
all’autoriciclaggio: né lo puniva né lo esentava da pena. È quanto ri-
scontrato anche nell’ordinamento americano: tuttavia, mentre lì nes-
suno ha dubitato del fatto che ciò significasse la piena parificazione 
fra “autoriciclatore” ed extraneus (da filtrare in concreto alla luce del-
la discrezionalità dell’azione penale), nel contesto spagnolo i termini 
della questione sono apparsi meno netti. 

Gli interpreti hanno assunto prospettive, a tratti, diametralmente op-
poste: secondo taluni, l’assenza di una specifica disciplina implicava la 
piena punibilità dell’autoriciclaggio; secondo altri, la soluzione del tema 
richiedeva di andare oltre il dato letterale e valutare se una doppia puni-
zione fosse davvero compatibile con i principi generali dell’ordinamento: 
la conclusione è sempre nel senso di una sua inammissibilità 99. 

Nella direzione della punibilità dell’autoriciclaggio, si osservava an-
zitutto l’esistenza nel codice di espliciti limiti alla punizione dell’autore 
del reato presupposto nell’ambito dei reati accessori: così per la ricet-
tazione e per il favoreggiamento 100. L’assenza di un’analoga clausola 
in tema di riciclaggio rappresentava effettivamente un primo argo-
 
 

99 Per una sintesi: B. ROMERO FLORES, El delito de blanqueo de capitales en el 
código penal de 1995, in Anales de Derecho, 2002, pp. 310 ss.  

100 Si vedano: l’art. 298 “Receptacion” («El que, con ánimo de lucro y con 
conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socio-
económico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a 
los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte 
tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años […]) e 
l’art. 451 “Encubrimiento” («Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el 
mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de 
alguno de los modos siguientes […]».  
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mento per sostenere che vi fosse stata una – quantomeno implicita – 
presa di posizione nel senso della punibilità dell’autoriciclatore 101. A 
esso si affiancava la constatazione della tendenziale eterogeneità dei 
beni giuridici tutelati dal reato presupposto e dal successivo riciclag-
gio nonché della possibilità che il riciclaggio fosse punito più seve-
ramente del reato presupposto: elementi, entrambi, ritenuti incompa-
tibili con un concorso apparente di norme nella forma dell’hecho po-
sterior copenado (il nostro postfatto non punibile) 102. Infine, ma è un 
argomento minore, che, tuttavia, delinea una sorta di eterno ritorno a 
tutte le latitudini delle medesime logiche emergenziali, si esternava la 
forte preoccupazione di creare altrimenti vuoti di tutela su un fronte 
di contrasto alla criminalità organizzata estremamente sensibile 103. 

In senso opposto, l’affermazione di un – pur limitato – privilegio di 
autoriciclaggio, veniva argomentata o sulla base, appunto, della teoria 
dell’hecho posterior copenado oppure riscontrando l’inesigibilità di una 
condotta diversa da parte dell’autore del reato presupposto 104. 

Riaffiorano questioni note al dibattito italiano. 
Nel primo caso, sulla scorta della potenziale continuità di disvalo-

re tra reato presupposto e riciclaggio, si chiamava in causa il princi-
pio di consunzione, destinato, tuttavia, a entrare in stallo nei casi di 
reati presupposto puniti in maniera più lieve rispetto al riciclaggio: 
ciò perché «no es lógico afirmar que el delito previo adsorbe el desvalor 
del blanqueo cuando éste, a diferencia de l’encubrimiento y de la recep-
tación, puede castigarse con pena superior a la que corresponde al deli-
to previo, lo que demuestra su independencia respecto de este» 105. 
 
 

101 I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, Cizur Menor, 2002, 
pp. 501 ss.: «en efecto, este puede ser un fuerte indicio de que el legislador, en cierta 
medida, deja abierta la posibilidad de sancionar a los intervinientes en el delito 
previo por el posterior blanqueo». 

102 Così P. FARALDO CABANA, Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de 
blanqueo de bienes, in L.M. PUENTE ABA-M. ZAPICO BARBEITO-L. RODRÍGUEZ MORO, 
Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la 
política criminal, Albolote, 2008, pp. 161 ss. 

103 B. ROMERO FLORES, op. cit., p. 311: «No se puede (ni se debe) privilegiar o 
favorecer una conducta que se incrimina, precisamente, por ser un factor 
criminógeno tan nocivo que desestabiliza el sistema económico y sirve de soporte a 
la más variada delincuencia organizada que atenta contra la vida de sus efectivas 
víctimas, nos hacen inclinarnos, todas ellas, a defender que si el sujeto participó en 
el delito precedente se apreciará un concurso de delitos sin ningún tipo de dilación». 

104 Così M. COBO DEL ROSAL-C. ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, Blanqueo de capitales, 
Madrid, 2005, pp. 95 ss.; C. VIDALES RODRIGUEZ, op. cit., pp. 157 ss. 

105 P.F. CABANA, Cuestiones, cit., pp. 168-169. 
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L’inesigibilità era invece argomentata secondo le cadenze del ne-
mo tenetur se detegere: considerando il riciclaggio come un reato con-
tro l’amministrazione della giustizia, si sosteneva, in analogia a quan-
to avviene per il favoreggiamento, l’esigenza di non sanzionare chi 
avesse agito per salvare se stesso dal rischio di una pena privativa 
della libertà 106. Di converso, se l’azione fosse risultata diretta ad altri 
fini, la doppia sanzione sarebbe risultata legittima. 

Entrambi i percorsi conducevano, così, a un approccio “caso per 
caso”. 

In tal senso del resto si era orientata la giurisprudenza prevalente. 
Alcune sentenze riconoscevano la plausibilità del ricorso al prin-

cipio di consunzione, negando così la condanna dell’autoriciclato-
re 107; altre non riscontravano ostacoli alla doppia punizione 108: tutto 
dipendeva dalla fisionomia del singolo caso. 

E l’assenza di una linea uniforme emergeva con estrema chiarezza 
dalla posizione assunta sul punto dal Tribunal Supremo in un Acuer-
do del pleno no jurisdiccional de la Sala II nel 2006. Investito della 
specifica questione, il Tribunal si era limitato infatti ad affermare che 
«el artículo 301 código penal no excluye, en todo caso, el concurso real 
con el delito antecedente» 109, lasciando evidentemente aperto il dibat-
tito. 

Nell’ambito di una contrapposizione inutilmente serrata, si rimar-
cava, allora, l’esigenza di un intervento chiarificatore, nel segno di 
una soluzione valevole per tutti i casi. In particolare, i sostenitori del-
la punibilità dell’autoriciclaggio leggevano i confini fisiologici dei 
principi sopra richiamati (restrizione della consunzione ai soli casi di 
concreta continuità di disvalore e dell’inesigibilità ai casi di condotte 
effettivamente difensive) come limiti idonei a inficiarne l’applicabi-
 
 

106 Si veda in particolare: J.M. SILVA SANCHEZ, La receptación específica, in M. 
COBO DEL ROSAL (a cura di), Comentarios a la legislación penal, Madrid, 1990, p. 
487. Contra P.F. CABANA, op. cit., p. 170. 

107 In questo senso si è orientato il Tribunal Supremo nei casi nei quali il rici-
claggio riguardava esclusivamente i proventi di un precedente reato per il quale 
era già intervenuta condanna e vi era una sostanziale contiguità temporale fra le 
due azioni. Si vedano: STS 1637/1999, del 10 gennaio, STS 575/2003, del 14 aprile 
e STS 1595/2003, del 29 novembre. 

108 In questo senso, in particolare senza che ricossero gli ulteriori requisiti ri-
chiamati alla nota precedente: SSTS 1293/2001, del 28 luglio; 6866/2001, del 18 
settembre; 2026/2001, del 28 novembre; 1778/2004, del 16 marzo; 7364/2004, del 
15 novembre; 1164/2005, del 24 febbraio; 2605/2005, del 27 aprile; 496/2005, del 
21 dicembre; 590/2008, del 25 gennaio; 5067/2009, del 6 luglio. 

109 Il documento è reperibile su poderjudicial.es. 
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lità al caso di specie 110: avvertivano, dunque, l’opportunità di tacitarli 
definitivamente. 

Sembra, invece, che proprio l’assenza di una disciplina specifica 
avesse favorito l’emersione, per così dire, spontanea delle controspin-
te già incontrate alla punizione dell’autoriciclaggio nella loro forma 
migliore: come si è già avuto modo di osservare nel capitolo prece-
dente, è sbagliato affrontare il tema della punibilità dell’autoriciclag-
gio secondo una logica binaria. A fronte della generale opportunità di 
punirlo, si possono riscontrare “caso per caso” ragioni di segno op-
posto ricollegate proprio al rispetto dei principi del ne bis in idem e 
del nemo tenetur. Ambire a soluzioni generali è, dunque, contropro-
ducente. 

L’esperienza spagnola successiva alla riforma ce ne dà prova, se-
gnalando come quei principi continuino a pulsare, orientando, nono-
stante il nuovo inciso, verso soluzioni differenziate. 

È indubbio che la riforma del 2010 intendesse effettivamente risol-
vere la querelle a favore della punibilità dell’autoriciclaggio. Il Preambu-
lo alla Ley organica n. 5, pur non esplicitando nel dettaglio le ragioni 
delle modifiche apportate all’art. 301, ricollega l’intervento, nel suo 
complesso, all’esigenza di dare attuazione a obblighi internazionali. In 
letteratura, si è così osservato che il legislatore deve essere verosimil-
mente caduto nell’equivoco di ritenere in tal senso obbligatoria anche 
l’incriminazione dell’autoriciclaggio, concludendo, tuttavia, che «el ar-
gumento de las obligaciones internacionales contraídas por España tiene 
un recorrido corto» 111. Come prevedibile, la novella ha generato reazio-
ni altalenanti tra i commentatori: da una parte è stata bollata come 
una «auténtica revolución» 112, dall’altra come la mera ratifica di quan-
to già sostenuto in dottrina e ricavabile dal dato normativo previgente. 
Chi aveva tradizionalmente avversato la punizione dell’autoriciclaggio 
ha prospettato una «eventual inconstitucionalidad de semejante figura 
del autoblanqueo» scaturente dalla violazione del principio del ne bis in 
idem nonché, nella sostanza, del nemo tenetur 113. Con un approccio più 
 
 

110 Così P.F. CABANA, Cuestiones, cit., pp. 168-169. 
111 Così, I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo, cit., p. 646. L’Autore, ri-

chiamando analiticamente le diverse fonti internazionali, chiarisce che nessuna 
di esse pretendeva davvero l’incriminazione dell’autoriciclaggio. 

112 I. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE-E. FABIÁN CAPARROS, La emancipación del delito 
de blanqueo de capitales en el Derecho español, in Diario de La Ley, 2010, pp. 1 ss. 

113 M. CORCOY BIDASOLO, Crisis de las garantías constitucionales a partir de la 
reformas penales y su interpretación por los Tribunales, in S. MIR PUIG-M. CORCOY 
BIDASOLO, Constitución y sistema penal, Madrid, 2012, p. 165. 
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pragmatico, altri critici della novella hanno lamentato essenzialmente 
la mancata enunciazione delle condizioni necessarie per punire l’auto-
riciclaggio: dando, cioè, per scontato che l’autore del reato presupposto 
non possa essere punito al pari di qualsiasi terzo, occorreva indicare i 
presupposti dell’autoblanqueo 114. 

Non ha senso, tuttavia, indugiare sulle sfaccettature delle censure 
di volta in volta mosse alla riforma: è sufficiente segnalare un ampio 
fronte di critici che si è speso per suggerire interpretazioni riduzioni-
stiche di vario genere 115. 

Ancor più rilevante è, però, riscontrare che tali interpretazioni 
hanno fatto presa, sostanzialmente da subito, nella giurisprudenza 
del Tribunal Supremo 116. Il peso delle possibili frizioni con il princi-
pio del ne bis in idem è stato avvertito, cioè, ben oltre la schiera degli 
studiosi più sensibili a istanze di tal genere e ha prodotto un ridi-
mensionamento pretorio dell’illecito. 

Assai esplicita sul tema è una pronuncia del 2013, emessa nell’am-
bito di un procedimento a carico di due soggetti chiamati a rispondere 
di furto (da un deposito pubblico) e commercio di sostanze stupefacen-
ti nonché di riciclaggio dei proventi così ottenuti, con la quale il Tribu-
nal Supremo ha affermato a chiare lettere la necessità di una «interpre-
tación restrictiva del autoblanqueo» per evitare che entri in collisione 
con i principi del ne bis in idem e del nemo tenetur 117. Secondo il Tribu-
nal, infatti, la commissione di un reato si sviluppa in quattro passaggi: 
ideazione, esecuzione, consumazione e agotamiento (la traduzione let-
terale come esaurimento è poco perspicua). Quest’ultima fase concerne 
 
 

114 Così: G. QUINTERO OLIVARES, Sobre la ampliación, cit., p. 12.  
115 Per una panoramica: I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo, cit., pp. 646 ss. 
116 Così STS 884/2012, dell’8 novembre in poderjudicial.es: «resulta indispensable 

operar con un criterio restrictivo, con el fin de no identificar, siempre y en todo caso, el 
agotamiento del delito principal con la comisión de un nuevo delito por el hecho de 
que se adquiera, posea, utilice, coverta o transmita bienes procedentes de esa actividad 
delictiva que precede en el tiempo»; STS 440/2012, del 25 maggio, in poderjudicial.es: 
«un concurso de normas cuando los bienes objeto del alzamiento son precisamente los 
obtenidos fraudulentamente a través de la estafa [...] En esos casos sí que puede 
hablarse propiamente de agotamiento del delito. Al castigarse la estafa se contempla 
también la acción posterior por la que se dispone de lo defraudado en beneficio 
propio». 

117 STS 858/2013 del 19 novembre, in poderjudicial.es: «En concreto, la doble 
punición puede comportar una lesión al principio “non bis in idem”, al derecho a no 
declarar contra sí mismo y a la consideración de impunidad del autoencubrimiento. 
Es por ello que la dogmática y la practica jurisprudencial han realizado 
interpretaciones restrictivas del autoblanqueo, el blanqueo realizado por el autor de 
hechos delictivos, para evitar la doble punición por el mismo hecho». 
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la realizzazione dello scopo perseguito dal reo. Un esempio ricorrente è 
la ricezione del riscatto nel sequestro di persona a scopo di estorsione: 
interviene quando il delitto è già consumato ma rientra comunque nel 
medesimo contesto di illiceità. Più in generale, l’agotamiento abbraccia 
la gestione dei profitti ottenuti mediante la realizzazione del reato e, 
dunque, una nutrita serie di condotte di autoblanqueo. Esse si pongono, 
dunque, come una sorta di “pertinenze” del reato e, quand’anche assu-
mano carattere illecito, risultano già coperte dalla sanzione principa-
le 118. La logica è evidentemente quella del postfatto non punibile e del 
principio di consunzione. Da tali premesse deriva una drastica riduzio-
ne dell’autoriciclaggio: l’unico spazio applicativo del delitto è infatti li-
mitato all’ipotesi di gestione di proventi illeciti derivanti da altre attività 
delittuose del reo, diverse da quelle per le quali si procede nel medesi-
mo giudizio e – per quanto il punto sia solo accennato – in relazione al-
le quali non risulta intervenuta una condanna 119. 

Un simile approccio, per quanto idoneo a prevenire qualsiasi ri-
schio di doppia incriminazione, è stato oggetto di critiche tanto per 
l’eccessiva restrizione che propone, secondo alcuni di fatto abrogatri-
ce della riforma 120, quanto per la fragilità del criterio suggerito, che 
affiderebbe al caso (i.e. al momento di emersione del reato presuppo-
sto) i confini dell’autoriciclaggio 121. La prima censura ha un qualche 
 
 

118 STS 858/2013, cit.: «Los actos posteriores al hecho delictivo que tienen por 
objeto asegurar o realizar el beneficio obtenido de un concreto hecho delictivo 
antecedente que son actos penados en el tipo penal objeto del inicial reproche y no 
procede ser objeto de su punición en otra figura delictiva, en la medida en que están 
ya penados y absorbidos por el delito del que traen causa. El acto de transformación 
de las ganancias procedentes de un hecho delictivo que es objeto de sanción penal es 
un hecho que entra en la tipicidad del delito que lo genera. Esos hechos son también 
típicos del blanqueo pero su consideración de ser los mismos hacen que queden 
absorbidos por el primer delito y constituye un hecho posterior copenado». 

119 STS 858/2013, cit.: «De conformidad con lo anteriormente expuesto el delito 
de tráfico de drogas absorbe los posteriores hechos de aprovechamiento de los 
efectos del delito cuando el patrimonio que se transforma es el que directamente 
procede del delito contra la salud pública, pues este tipo penal comprende, en su 
total dimensión, la conducta y la penalidad de manera que afecta a la totalidad del 
patrimonio, ilícitamente generado por el delito objeto de la sanción. Cuestión 
distinta es que el patrimonio formado procediera de actos típicos distintos a los que 
son enjuiciados en el caso concreto en cuyo caso cabría la punición seperada pues 
los objetos son distintos en uno y otro delito». 

120 P. FARALDO CABANA, Antes y después de la tipificación expresa del 
autoblanqueo de capitales, in Estudios penales y criminológicos, 2014, pp. 71 ss. 
L’Autrice, fiera sostenitrice dell’autoriciclaggio, è peraltro critica nei confronti di 
qualsiasi tentativo di restringere la portata dell’illecito. 

121 I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo, cit., p. 658. 
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fondamento: pur essendo condivisibili in astratto tanto le premesse 
quanto lo sviluppo del ragionamento del Tribunal Supremo, non si 
può fare a meno di constatare che esso mal si adatti a un contesto 
normativo che ha da poco – piaccia o meno – esplicitato la punizione 
dell’autoriciclaggio. Di minor pregio, invece, la seconda censura, che 
trascura l’effettivo perno dell’argomentazione, tutt’altro che discre-
zionale: ciò che conta per innescare la punizione dell’autoriciclaggio 
è, solo, l’assenza di una condanna per il delitto presupposto, a pre-
scindere dalle relative cause.  

In una successiva sentenza, concernente sempre proventi del nar-
cotraffico, il Tribunal Supremo ha operato una diversa rilettura dei 
confini dell’autoblanqueo punibile: in prima battuta, ha suggerito di 
inserire un filtro quantitativo, escludendo proventi di «cuantía irrele-
vante» 122, così da schermare il rischio di attingere il mero consumo 
delle risorse illecitamente acquisite; riprendendo un ragionamento 
già abbozzato in una pronuncia del 2012, ha, poi, affermato la neces-
sità che la condotta sia diretta e idonea a interrompere la tracciabili-
tà dei proventi illeciti e a incanalarli verso circuiti economici regola-
ri, differenziandosi in tal modo dalla mera prosecuzione del delitto 
presupposto 123. 

Il criterio quantitativo non ha riscosso successo nella giurispru-
denza successiva, che lo ha considerato «escasamente relevante» 124. 
Ha trovato, invece, grande seguito il secondo spunto ermeneutico. 

In una sentenza del 2015, ancora una volta in materia di profitti 
realizzati mediante traffico di sostanze stupefacenti, il Tribunal Su-
premo, dopo aver richiamato espressamente quel precedente, ha pre-
cisato che non costituiscono fatti di autoriciclaggio né il mero utiliz-
zo di fondi illeciti per finalità di consumo né il loro impiego in attivi-
tà illecite (riaffiora il merger problem) poiché non si tratta di condotte 
 
 

122 Questo l’intero passaggio, da STS 5075/2014, del 26 novembre, in 
poderjudicial.es: «se propone su restricción teleológica, para considerar atípicos 
todos los objetos materiales de cuantía irrelevante, en virtud del principio de 
insignificancia, por su nula incidencia en el orden socioeconómico, así como en 
virtud de la inviabilidad de la absoluta exclusión de la actividad económica de 
cualquier ciudadano, que no puede serle privada las actividades de compra diaria 
para atender a las necesidades vitales cotidianas, de otro modo proscritas».  

123 STS 5075/2014, cit.: «Será indispensable acreditar la voluntad de activar un 
proceso de integración o reconversión de los bienes obtenidos mediante la previa 
comisión de un hecho delictivo, logrando así dar apariencia de licitud a las 
ganancias asociadas al delito». 

124 Così STS 265/2015 del 29 aprile, in poderjudicical.es. Nello stesso senso an-
che STS 331/2017 del 10 maggio in poderjudicical.es. 
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finalizzate a interrompere la tracciabilità dei proventi in funzione di 
una loro successiva reimmissione nel sistema economico 125. 

Il Tribunal prende le mosse da una convincente interpretazione 
del fondamento teorico dell’incriminazione del riciclaggio. Precisa, 
anzitutto, con grande chiarezza, che l’interruzione del paper trail ne 
costituisce la cifra identificativa: nessuna condotta priva di tale voca-
zione merita, allora, di essere trattata come blanqueo. Ne deriva il 
superamento della tradizionale bipartizione del primo comma, con 
una rilettura del complesso delle condotte indicate (soprattutto, quel-
le di più recente introduzione come il possesso e l’utilizzo) come orien-
tate a «ocultar o encubrir su origen ilícito» 126. L’argomentazione del 
Tribunal è chiara e persuasiva anche nella definizione di blanqueo al-
la quale perviene, opportunamente focalizzata sul dinamismo delle 
dinamiche ricilatorie, costantemente protese al reinserimento dei ca-
pitali nei circuiti dell’economia legale 127. Il Tribunal prosegue segna-
lando che il fondamento logico dell’incriminazione dell’autoriciclag-
gio va rintracciato nell’interesse – diverso da quello tutelato dal reato 
presupposto – a evitare la contaminazione dell’economia legale attra-
verso l’inserimento di capitali illeciti nonché ad aggredire le risorse 
della criminalità organizzata 128. Al netto di quest’ultimo collegamen-

 
 

125 STS 265/2015, cit.: «La mera tenencia o la utilización de fondos ilícitos en 
gastos ordinarios de consumo (por ejemplo el pago del alquiler de la vivienda), o en 
gastos destinados a la propia actividad del tráfico (por ejemplo, el pago de billetes a 
la República Dominicana para los correos de la droga), no constituye autoblanqueo 
pues no se trata de actos realizados con la finalidad u objeto de ocultar o encubrir 
bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido 
adquiridos de forma lícita». 

126 STS 265/2015, cit.: «La esencia del tipo es, por tanto, la expresión “con la 
finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito”. Finalidad u objeto de la conducta 
que debe encontrarse presente en todos los comportamientos descritos por el tipo».  

127 STS 265/2015, cit.: «El blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual 
los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con 
apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita, por lo que el delito tiende a 
conseguir que el sujeto obtenga un título jurídico, aparentemente legal, sobre bienes 
procedentes de una actividad delictiva previa». 

128 STS 265/2015, cit.: «Desde el punto de vista valorativo: 1) que la característica 
principal del blanqueo no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ga-
nancias ilícitas, ni siquiera en darles “salida”, para posibilitar de modo indirecto ese 
disfrute, sino que se sanciona en consideración al “retorno”, en cuanto eslabón ne-
cesario para que la riqueza así generada pueda ser introducida en el ciclo económico. 
De modo que el precepto que sanciona el tráfico de drogas no puede comprender 
íntegramente el desvalor de las actividades posteriores de blanqueo. 2) El Legislador ha 
decidido expresamente que el blanqueo de las ganancias procedentes de una actividad 
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to che ripropone semplificazioni già esaminate, anche la lettura del-
l’autoriciclaggio appare corretta e condivisibile. Non stupisce, allora, 
la bontà della conclusione cui si approda: l’esclusione dal perimetro 
di tipicità dell’illecito delle condotte di consumo (concetto inclusivo 
di utilizzo e godimento) dei proventi, di impiego in attività illecite e, 
più in generale, di mero sfruttamento delle risorse indebitamente ac-
quisite. 

La solidità dell’argomentazione ha attirato l’attenzione dei com-
mentatori 129 e ha gettato le basi per un ampio seguito da parte della 
giurisprudenza successiva. Le sentenze più recenti attribuiscono, infat-
ti, grande credito a tale interpretazione 130, che ha finito per imporsi 
come riferimento obbligato sui confini dell’autoriciclaggio punibile. 

L’esperienza spagnola in tema di autoriciclaggio porta a rivalutare 
la posizione del legislatore italiano: è indubbio che l’art. 648-ter.1 c.p. 

 
 

delictiva por su propio autor, aun cuando puede también considerarse un acto de 
aprovechamiento o aseguramiento de las ganancias derivadas del delito antecedente ya 
condenado, o de autoprotección de su autor, debe sin embargo sancionarse autóno-
mamente en atención a la especial protección que requiere el bien jurídico que 
conculca, que tutela el orden socioeconómico, y dado su carácter pluriofensivo 
también protege intereses de la Administración de Justicia, siendo distinto del que 
tutela el delito al que subsigue. 3) Y sobre todo por entender, que este bien jurídico no 
ponderado en la sanción del delito inicial, justifica que el blanqueo deba ser objeto de 
sanción independizada por razones de política criminal, precisamente por constituir la 
condena del blanqueo un instrumento idóneo para combatir la criminalidad 
organizada, que directa o indirectamente se apoya en la generación de riqueza ilícita y 
en su retorno encubierto al circuito legal de capitales». 

129 Per un’attenta analisi: L. DEL RIO FERNANDEZ, Autoría y participación en el 
delito de blanqueo de capitales, in C.A. MARTIN, Estudios sobre Control del Fraude 
Fiscal, cit., pp. 45 ss.; I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo, cit., pp. 565 ss. 

130 Si veda STS 362/2017 del 19 maggio, in iberley.es: «En relación con el 
autoblanqueo, la doctrina de esta Sala aparece resumida en la STS nº 265/2015, de 
29 de abril, que se cita en la sentencia impugnada, a la que es procedente remitirse y 
en la que destacan los siguientes aspectos. En primer lugar, que, como se advierte 
con claridad, es necesario delimitar con precisión la conducta típica en supuestos de 
autoblanqueo para evitar supuestos de doble incriminación. Y, en segundo lugar, 
que es necesario precisar que la acción típica sancionada como delito de blanqueo 
no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos 
sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o 
encubrir el origen ilícito de las ganancias o a ayudar al autor del delito antecedente a 
eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto, todas las conductas 
propias del delito de blanqueo habrán de tener esa finalidad, de manera que disfrutar 
o aprovechar las ganancias o beneficios obtenidos del delito no supone la comisión 
de actos de blanqueo si no concurre la mencionada finalidad». Nello stesso senso: 
STS 165/2016 del 6 marzo; STS 849/2016 del 10 novembre; STS 331/2017 del 10 
maggio, tutte in iberley.es.  



284 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

risolva già sul piano del tipo i principali problemi dei quali si è fatta 
carico la giurisprudenza spagnola. L’estremo del pericolo concreto si 
muove, in particolare, proprio nella medesima direzione indicata dal 
Tribunal Supremo come argine alle doppie incriminazioni, con il van-
taggio di essere elevato da mero canone ermeneutico a elemento del 
reato. Sovrapponendo il perimetro di tipicità dell’illecito ritagliato 
dalla giurisprudenza spagnola a quello dell’art. 648-ter.1 c.p., si nota 
una sostanziale coincidenza, pur con alcune sfasature. La norma ita-
liana stringe ulteriormente sulla selezione degli impieghi rilevanti 
con il riferimento alle attività lato sensu economiche: il cenno rivolto 
da alcune sentenze spagnole alla necessità di un reinserimento dei 
fondi nell’economa legale è sul punto certamente meno esigente. Di 
converso, la giurisprudenza spagnola ha preso molto sul serio l’espun-
zione dall’area del penalmente rilevante delle condotte di utilizzo dei 
proventi illeciti (compare in numerose sentenze l’esempio dell’acqui-
sto di un quadro o di un gioiello da parte del ladro, come caso para-
digmatico di ciò che l’autoriciclaggio non è): nell’ordinamento italia-
no il tema era affidato al quarto comma dell’art. 648-ter.1 c.p., come 
si è visto, condannato dall’improvvida formulazione testuale a restare 
lettera morta. La giurisprudenza italiana ha la possibilità di rimedia-
re a tale inconveniente in via ermeneutica, assestandosi sulle mede-
sime posizioni di quella spagnola: e potrà farlo avvalendosi degli spi-
ragli offerti dal principio di consunzione, secondo una linea già trac-
ciata dalla dottrina 131. Si ricorderà, tuttavia, che nell’analizzare tale 
orientamento si è avvertito un certo disincanto rispetto alla speranza 
che la nostra giurisprudenza segua davvero un simile percorso. Non 
si può, infatti, fare a meno di constatare nella prassi della nostra Cor-
te di Cassazione un approccio assai meno aperto alla rilettura critica 
delle fattispecie incriminatrici rispetto a quello che traspare dalle 
sentenze del Tribunal Supremo: quest’ultimo non ha avuto alcun ti-
more di operare una restrizione ermeneutica del tipo per conformar-
lo alle regole del sistema (in numerose sentenze ricorre proprio 
l’immagine di una limitazione della tipicità dell’autoblanqueo impo-
sta dal rispetto dei principi superiori dell’ordinamento); la Corte di 
Cassazione è meno proclive a interventi correttivi di tal genere, forte 
della convinzione che sia solo il legislatore a doversi far carico di ri-
mediare alle proprie sbavature. Non è evidentemente questa la sede 
per una digressione sui rapporti tra Corti di legittimità e potere legi-
slativo: è però innegabile che alcune critiche rivolte al delitto di auto-
 
 

131 F. CONSULICH, La norma doppia, cit., pp. 84 ss. 
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riciclaggio nel corso del capitolo precedente traggano fondamento 
proprio dalla consapevolezza che la giurisprudenza italiana (e, di 
conseguenza, l’interprete) si aspetta che i nodi maggiormente pro-
blematici siano risolti sul piano normativo. Le pronunce in tema di 
autoriciclaggio sono ancora troppo poche per capire se sui punti la-
sciati aperti dal legislatore la Corte di Cassazione vorrà, invece, as-
sumere in questo caso un ruolo più attivo. 

4. Quanto punire il riciclaggio? Esperienze a confronto 

L’ultima parte di questa rapida incursione nel diritto comparato è 
destinata a un mero raffronto delle pene assegnate nei diversi ordi-
namenti ai fatti di riciclaggio e – se considerati punibili – di autorici-
claggio. Lo scopo è quello di trarne una sorta di benchmark per com-
prendere quale sia il disvalore mediamente riconosciuto a illeciti di 
tal genere. 

Per contenere i fattori di disallineamento, l’indagine è limitata ad 
alcuni Paesi dell’Europa continentale nei quali compaiono reati as-
similabili, quanto a struttura, agli artt. 648-bis e ss. c.p. Così, per 
esempio, non appare proficuo prendere in esame, neppure nei limiti 
dell’indagine che si sta svolgendo, gli ordinamenti che riconducono il 
riciclaggio alla ricettazione (tra gli altri, Olanda e Danimarca). 

Solo un cenno, invece, agli Stati Uniti, dove, lo si è visto, i §§ 1956 
e 1957 prevedono pene pecuniarie calibrate su multipli dell’ammon-
tare dei proventi illeciti e pene detentive fino a vent’anni. In questo 
caso, il dato è però veramente grezzo, poiché andrebbe filtrato alla 
luce delle Sentencing Guidelines: l’unica informazione che se ne può 
ricavare è nel senso della percezione del riciclaggio come reato di 
estrema gravità. Non vi è dubbio, peraltro, che in tal senso abbia gio-
cato un ruolo determinante l’abbinamento delle money laundering of-
fenses al narcotraffico. 

La Spagna si è assestata, invece, su una valutazione meno severa: 
l’art. 301 del Código penal fissa come pena base la reclusione da un 
minimo di sei mesi a un massimo di sei anni e una pena pecuniaria 
pari al triplo del valore dei proventi illeciti. Sono poi previsti una se-
rie di vincoli in fase di commisurazione della pena nell’ambito del 
range appena segnalato: così, si applicherà la reclusione da tre a sei 
anni nei casi di particolare gravità del reato presupposto, di apparte-
nenza del reo a un’associazione dedita alla commissione continuativa 
del riciclaggio o, infine, di esercizio di una specifica professione. 



286 Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

Sulla stessa linea la Germania: il riciclaggio e l’autoriciclaggio puni-
bile (i.e. le condotte sottratte alla causa di non punibilità) sono sanzio-
nati con la reclusione da tre mesi a cinque anni. Si prevede un raddop-
pio della pena per i casi di particolare gravità («in besonders schweren 
Fällen») e, cioè, come chiarito dallo stesso § 261, Abs. 4, in particolare, 
quando l’autore del reato agisce professionalmente («gewerbsmäßig») o 
è membro di un’organizzazione dedita in via continuativa alla com-
missione di tali reati («Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fort-
gesetzten Begehung einer Geldwäsche verbunden hat»). Il § 261, Abs. 5, 
prevede, poi, un illecito colposo, al quale si abbina la sanzione della 
reclusione fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria. 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Francia, dove il riciclaggio 
– che, secondo la giurisprudenza, può essere commesso anche dal-
l’autore del reato presupposto – è punito con la reclusione fino a cin-
que anni e con una pena pecuniaria fino a 375.000 €. La pena è rad-
doppiata se il reato è realizzato in forma abituale («de façon habituel-
le»), o avvalendosi delle strutture funzionali all’esercizio di una pro-
fessione («utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle») o, infine, nell’ambito di un sodalizio criminoso («en 
bande organisée»). Se, tuttavia, il reato presupposto è punito in ma-
niera più severa, e l’autore del riciclaggio è a conoscenza dello speci-
fico reato dal quale provengono i fondi, le pene del riciclaggio seguo-
no quelle del reato presupposto: riaffiora una logica da complicità 
post-delictum. 

Ancor più mite l’ordinamento svizzero: l’art. 305-bis del codice 
penale punisce il riciclaggio con la reclusione fino a tre anni o con 
una pena pecuniaria; nei casi “gravi”, la pena detentiva si alza nel 
massimo fino a cinque anni e si somma alla pena pecuniaria. Sono 
considerati gravi i fatti commessi nell’ambito di «un’organizzazione 
criminale», di una «banda costituitasi per esercitare sistematicamente 
il riciclaggio» e, infine, produttivi di «un guadagno considerevole». 

Anche in Austria, il § 165 StGb commina per il Geldwäscherei la 
pena della reclusione fino a tre anni; il massimo della pena si eleva a 
dieci anni se i proventi hanno valore superiore a 50.000 € o se il reo è 
parte di un’associazione criminale dedita in via continuativa ad atti-
vità di riciclaggio («Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, die 
sich zur fortgesetzten Geldwäscherei verbunden hat»). 

Un deciso rialzo si registra, invece, in Portogallo: per il branquea-
mento l’art. 368-A del código penal commina una pena detentiva da 
due a dodici anni, suscettibile di essere ulteriormente aumentata se il 
fatto è realizzato «de forma habitual». L’ultimo comma dell’articolo 
sancisce, tuttavia, che la pena prevista per il riciclaggio non può mai 



 Spunti di diritto comparato 287 

superare quella dello specifico reato presupposto dal quale proven-
gono i fondi. 

Questa rapsodica carrellata segnala una tendenziale uniformità 
nell’inquadramento del riciclaggio come reato di media gravità: a ec-
cezione del Portogallo, dove comunque la pena non può mai superare 
quella dei reati presupposto, tutti gli altri Paesi dell’Europa continen-
tale contengono il limite massimo della pena base al di sotto dei sei 
anni di reclusione. In questo quadro le pene previste dal codice pena-
le italiano sono del tutto fuori dalla media, con un sostanziale rad-
doppio del massimo della pena detentiva irrogabile. Negli altri ordi-
namenti pene più severe – ma comunque inferiori a quelle italiane – 
sono subordinate esclusivamente alla sussistenza di una qualche cir-
costanza aggravante, assai spesso sintomatica di un esercizio in via 
continuativa delle attività di money laundering. 

È appena il caso di segnalare che, se si volge lo sguardo ad altre 
ipotesi di reato relative a fenomeni effettivamente comparabili, i di-
sallineamenti si assottigliano fino a scomparire: ne sono un esempio 
le diverse fattispecie in tema di truffa. In tutti gli ordinamenti euro-
pei sopra esaminati la pena detentiva per la truffa comune è inferiore 
nel massimo a cinque anni. 

Si ribadisce che si tratta di dati davvero grossolani richiamati con 
una finalità meramente orientativa: pur con tali fragilità, le informa-
zioni appena richiamate sembrano confermare l’ipotesi, già stata 
avanazata nei capitoli precedenti, circa la stretta connessione tra la 
severità del trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore italia-
no al riciclaggio e le sue originarie ambizioni di tutela circoscritte al-
la repressione di fenomeni criminali “emergenziali”. 

Sembra, allora, meritevole di ulteriore sviluppo, e sul punto si 
tornerà nel prossimo capitolo, la proposta già accennata di pensare a 
un serio ridimensionamento della cornice edittale di pena prevista 
dagli artt. 648-bis ss. c.p.   
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CAPITOLO V 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
E PROSPETTIVE DE LEGE FERENDA 

SOMMARIO: 1. Una proposta di riforma dei reati di gestione dei proventi illeciti. 

1. Una proposta di riforma dei reati di gestione dei proventi 
illeciti 

L’analisi fin qui svolta ha inquadrato l’attuale disciplina penale di 
contrasto al riciclaggio, evidenziandone, di volta in volta, le incon-
gruenze e i (pochi) punti di forza. Si proverà ora a tirare le fila di 
quanto osservato, nell’ottica di impostare, anche alla luce di taluni 
spunti di diritto comparato, una riflessione sulle prospettive di evolu-
zione. 

Il più grave limite dell’art. 648-bis c.p. è la sua carenza d’identità: 
la norma nasce come strumento per la repressione di alcuni gravi 
reati, con una struttura ibrida tra ricettazione e favoreggiamento; si 
evolve nella direzione di una totale indipendenza dai reati presuppo-
sto, pur mantenendo alcuni caratteri tipici delle infractions obstacle; 
tradisce velleità di salvaguardia dell’ordine economico, pur attingen-
do fatti, in tale prospettiva, neutri e rilevanti solo come intralcio al-
l’amministrazione della giustizia; infine, commina sanzioni draco-
niane svincolate dal “reale” disvalore delle condotte. Sono emersi, in 
aggiunta, taluni profili di incertezza sul fronte interpretativo, forieri 
di discussioni, per così dire, inesauribili (il caso della rilevanza dei 
risparmi di spesa) nonché talune significative criticità applicative (i.e. 
la punizione di condotte non realmente “ostacolanti” e la costante 
leggerezza nell’accertamento del dolo). 

Il reato di impiego costituisce, poi, un chiaro esempio di legisla-
zione simbolica, nel quale la norma stessa si fa carico di preservare la 
propria inapplicabilità per effetto dell’intreccio delle clausole di ri-
serva. E si tratta, invece, di un’incriminazione assai importante nel 
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sistema dei reati di riciclaggio, per l’attitudine (in astratto) ad attin-
gere quella fenomenologia criminale maggiormente in linea con una 
moderna politica di contrasto al money-laundering: la fase di infiltra-
zione dei capitali illeciti nell’economia legale. 

Va pure definita la sorte del reato di trasferimento fraudolento di 
valori nella parte in cui sanziona condotte prodromiche ai reati di ri-
ciclaggio: si è visto che, da un lato, ha smarrito la propria vocazione 
“antimafia”, scolorita dall’ampliamento dei reati presupposto (dei de-
litti fine), e, dall’altro, presenta uno spazio applicativo davvero angu-
sto (anche per effetto del delitto di autoriciclaggio), ampliato solo da 
applicazioni pretorie extra ordinem (per esempio, come reato presup-
posto del riciclaggio). 

Last but not least, il reato di autoriciclaggio ha mostrato difetti 
strutturali di non poco conto, fin dalla progettazione come fattispecie 
autonoma e diversa dal reato di riciclaggio: unicum, questo, sul pia-
no del diritto comparato. Una siffatta emancipazione ha prodotto le 
riscontrate criticità interpretative in caso di realizzazione plurisog-
gettiva del fatto, autentico rompicapo destinato ad alimentare signi-
ficative disarmonie in action. Sempre sul piano strutturale, si è nota-
ta una scissione tra scopo dichiarato della norma e costruzione del 
tipo, con il conseguente disallineamento sul piano dell’offensività. Vi 
è poi la singolare formulazione del quarto comma: per effetto di un 
incipit disnomico, resta aperto il tema del bis in idem. E, ancora, il 
silenzio sulle condotte “autodifensive”. 

Il quadro non è certo confortante e induce a una pronta riflessione 
sulle possibilità di intervento. 

Le aporie riscontrate appaiono frutto di una legislazione sconnes-
sa, animata talvolta da intenti simbolici, che, dietro proclami di lotta 
alla criminalità organizzata, ha inanellato una serie di interventi in-
coerenti e privi tanto di un substrato empirico quanto di una visione 
d’insieme. 

Conviene, allora, riposizionare dal principio le tessere del mosaico. 
Il primo, ineludibile, passaggio consiste nella fissazione degli 

obiettivi. 
Se il sistema deve puntare, sulla scorta delle evidenze criminologi-

che esaminate nel primo capitolo, alla tutela di interessi economici, 
occorre sgombrare definitivamente il campo da suggestioni “emer-
genziali” e pianificare un assetto di tutela conforme alla fisionomia 
dei valori da proteggere. Il che significa, anzitutto, ricorrere a modelli 
sanzionatori appropriati alla salvaguardia di beni superindividuali. 

Si entra, così, in un settore nel quale risalta, se possibile con ancor 
maggiore nitidezza, l’esigenza davvero generale di subordinare l’in-
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tervento penale al previo ricorso agli altri strumenti di controllo so-
ciale. 

È, dunque, opportuno prendere le mosse da una cursoria ricogni-
zione degli altri comparti regolativi in materia di proventi illeciti: il 
riferimento è alla normativa amministrativa volta a prevenire l’utiliz-
zo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e al macrosettore del-
le confische 1. Talvolta in letteratura si aggiunge, quale ulteriore tassel-
lo, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: essa, tut-
tavia, non accresce propriamente il tessuto regolativo ma incide, piut-
tosto, sulla platea dei soggetti chiamati all’osservanza delle regole. 

Più nello specifico, il compito assegnato alla normativa preventiva 
(quella dettata dal d.lgs. n. 231 del 2007, come riformato da ultimo 
dal d.lgs. n. 90 del 2017, in attuazione della “quarta direttiva”) è quel-
lo di ostacolare la realizzazione di fatti di riciclaggio – meglio: di im-
piego –, rendendo i circuiti finanziari impermeabili all’infiltrazione di 
capitali illeciti e, così, proteggendoli dai rischi di una possibile con-
taminazione. La disciplina – come in parte già accennato nel primo 
capitolo – declina la salvaguardia dell’integrità del sistema finanzia-
rio attraverso l’imposizione di una serie di obblighi a una cerchia di 
soggetti privati, individuati quali possibili gatekeeper: in questo setto-
re è, infatti, emersa, prim’ancora che in altri contesti, la necessità di 
«dare vita ad una “tacita coalizione” con il mondo delle imprese, a una 
“partnership pubblico-privato”, incentivando gli enti collettivi, più vici-
ni alle fonti di rischio ad assumersi in prima persona il compito di pre-
venire i fatti criminosi che possano maturare nel contesto dell’orga-
nizzazione imprenditoriale» 2. Su questa linea si sono collocati tutti gli 
interventi normativi succedutisi negli anni. Il complesso degli obbli-
ghi, come noto, si articola su tre fronti: adeguata verifica della clien-
tela, registrazione e tenuta dei dati raccolti, e, infine, segnalazione di 
operazioni sospette. I primi due rientrano nell’area della cd. collabo-
razione passiva, alla quale afferiscono anche le previsioni relative ai 
limiti alla circolazione di denaro contante; il terzo rappresenta, inve-

 
 

1 Mangione descrive efficacemente un’opzione politico-criminale nel contrasto 
al riciclaggio complessivamente «articolata lungo una triplice direttiva», composta, 
appunto, dalla normativa preventiva, dalle fattispecie di reato e dalle sanzioni pa-
trimoniali post e praeter delictum. Si veda A. MANGIONE, Mercati finanziari e crimi-
nalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto 
al riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1106. 

2 F. CENTONZE, La partnership pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio 
e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi societari, cit., 
pp. 1759 ss. 
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ce, il nucleo della cd. collaborazione attiva. Il sistema è, nel dettaglio, 
assai intricato e mal si presta a essere analizzato in questa sede 3: è suf-
ficiente ricordare che esso ambisce – in una prospettiva, per così dire, 
special-preventiva – a portare tempestivamente a conoscenza dell’UIF 
le operazioni sospettate di avere finalità di riciclaggio (quelle, cioè, 
giudicate anomale dai destinatari del decreto in forza delle informa-
zioni raccolte dai clienti), con il duplice scopo di prevenire un’inter-
ruzione della tracciabilità dei flussi finanziari e di consentire, se il 
sospetto fosse confermato, un tempestivo coinvolgimento dell’Autori-
tà giudiziaria. Sullo sfondo aleggia una più ampia finalità di preven-
zione generale dell’afflusso di capitali illeciti nei circuiti economici 
regolari: il rischio della segnalazione, e delle relative conseguenze in-
vestigative, configura una potente controspinta alla realizzazione di 
simili operazioni. 

L’efficace funzionamento dei presidi preventivi riduce sensibil-
mente il carico delle fattispecie di reato: si anticipano gli effetti di-
storsivi connessi al reinserimento dei capitali illeciti nei circuiti eco-
nomici ordinari, prevenendo, dunque, le conseguenti alterazioni del-
l’ordine economico; i costi sociali della deterrence sono, poi, certa-
mente inferiori rispetto all’opzione penale. Breve: la normativa pre-
ventiva presenta potenzialità enormi e costituisce un fronte da raf-
forzare, rimuovendo le perduranti cause di ineffettività che lo afflig-
gono. La principale è tuttora da individuare nell’enorme quantità di 
segnalazioni di operazioni sospette inviate dai destinatari del decreto, 
figlia di atteggiamenti difensivi dei gatekeeper, spinti dal timore di 
sanzioni a un costante overreporting. L’eccesso di segnalazioni, oltre a 
inceppare il sistema, privando di fatto l’UIF di qualsiasi possibilità di 
intervento davvero preventivo, le riduce a dei “cry wolf” 4, destinate a 
restare inascoltate per conclamata inattendibilità. In altra sede, si è 
sostenuta l’opportunità di disinnescare un simile effetto perverso, ri-
costruendo un rapporto di fiducia con i privati e valorizzando la loro 
collaborazione anche attraverso incentivi: la soluzione sembra tutto-
ra attuale e va dunque ribadita 5. 
 
 

3 Sia consentito sul punto il rimando ad A.M. DELL’OSSO, Segnalazione di ope-
razioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 2012, pp. 755 ss. 

4 E. TAKATS, A theory of “crying wolf”: the economics of Money Laundering en-
forcement, in J. of Law, ec. & org., 2009, pp. 32 ss. 

5 Sia nuovamente consentito il rimando ad A.M. DELL’OSSO, Segnalazione di 
operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma, cit., pp. 755 
ss. anche per gli opportuni riferimenti bibliografici su questi temi. 
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Solo alcuni cenni sulle potenzialità delle confische: tracciare un 
quadro del relativo sistema assume ormai i tratti di una sfida delibe-
ratamente votata all’insuccesso; la «fisionomia ibrida e polivalente del-
le nuove forme di confisca» 6 ostacola, poi, un discorso unitario. Limi-
tando l’attenzione alle misure post-delictum, è indiscutibile che esse 
rispondano anche all’«esigenza di dotarsi di idonei strumenti di sottra-
zione del profitto del reato, per impedire l’infiltrazione – sempre più al-
larmante – nel mercato di enormi flussi di denaro riciclato» 7 e, dun-
que, che giochino un ruolo fondamentale nel contesto che ci occupa. 

In una logica preventiva, le sanzioni patrimoniali, minacciando l’o-
bliterazione dell’utilità tratta dal delitto, assumono una funzione deter-
rente che, seppur più blanda di quella esercitata dalle sanzioni detenti-
ve, è indubbiamente rilevante nella prospettiva di chi si indirizzi al 
crimine secondo una logica economica di comparazione costi-
benefici 8. Non è questa la sede per affrontare i limiti di un modello 
criminologico “razionale”, incentrato sulla figura di un homo oeco-
nomicus, che agisca sempre sulla base di un’attenta pianificazione 
delle proprie scelte. Tale prospettiva era stata proposta dagli studiosi 
di Law and Economics, primi fra tutti Becker 9 e Posner 10. Una simile 
posizione è stata, però, considerevolmente ridimensionata da parte di 
studi più recenti, che hanno posto in luce la complessità delle varia-
bili in gioco e, dunque, i confini di una teoria economica del diritto 
penale 11; restando nell’ambito della cosiddetta “criminalità del profit-

 
 

6 L’espressione è tratta da D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel si-
stema penale, cit., p. 23.  

7 A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garanti-
smo, cit., p. 4. 

8 In tal senso, A.M. MAUGERI, I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto com-
parato, in EAD. (a cura di), Le sanzioni patrimoniale come moderno strumento di 
lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, 
Milano, 2008, p. 48. 

9 G.S. BECKER, De gustibus, Milano, 2000, p. 149: «Si assume che una persona 
commette un reato se l’utilità che si attende da questo supera quella conseguente 
all’impiegare il proprio tempo e risorse in altre attività. Alcune persone divengono per-
ciò criminali non perché siano diverse le loro motivazioni di base rispetto a chi non lo 
diventa, ma perché sono diversi i costi e benefici attribuiti alle diverse attività». 

10 R.A. POSNER, Economic analysis of law, VII ed., New York, 2007, p. 219: «A 
person commits a crime because the expected benefits exceed the expected costs».  

11 Fondamentale sul punto l’ampia analisi di C.E. PALIERO, L’economia della 
pena (un work in progress), in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pp. 1336 ss. La fragilità 
delle impostazioni “assolutiste” è ben evidenziata in A. ALESSANDRI, Diritto penale 
e attività economiche, cit., p. 144: «l’assunto di partenza, ossia che ogni attore socia-
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to”, qualche margine di applicazione è però certamente consentito. In 
tale prospettiva le diverse ipotesi di confisca svolgono, come forme di 
enforcement del principio – pur spesso abusato e ripetuto a mo’ di 
slogan – “il crimine non paga”, una delle funzioni che in origine si as-
segnava (impropriamente) ai reati di riciclaggio: le misure patrimo-
niali intervengono però in maniera assai più accurata, attingendo, 
cioè, direttamente i proventi del reato presupposto, senza innescare 
una ridda di reati ostacolo. 

Pur con i limiti di un ragionamento slegato dalla realtà, è poi in-
negabile che in un modello ideale, nel quale a ciascun reato produtti-
vo di utilità economiche segua prontamente la confisca dei proventi, 
il riciclaggio non avrebbe di che alimentarsi 12; in una dimensione 
concreta, caratterizzata dall’ineliminabile “cifra oscura” che avvolge 
l’emersione del crimine e dalla fisiologica impossibilità per le agenzie 
di controllo di perseguire tutti i reati, è, peraltro, evidente che siffatti 
automatismi appaiano un’utopia. Il ragionamento serve però a evi-
denziare il rapporto che lega le sanzioni patrimoniali ai reati di rici-
claggio: maggiore è l’effettività delle prime, minori sono gli spazi – e, 
dunque, le esigenze di contrasto – per le attività di money-laundering. 
Una piena complementarità, dunque, tra i due comparti. 

Guardando più nello specifico alla tutela dei mercati, le confische 
servono poi a depurare il fattore inquinante rappresentato dai capita-
li illeciti 13: quando la normativa preventiva non è riuscita a evitarne 
l’infiltrazione nei circuiti dell’economia legale, la successiva espun-
zione sortisce l’effetto di una bonifica. 

Infine, anche nella prospettiva del contrasto alle attività delle 
grandi consorterie criminali, l’ablazione delle utilità illecite vale a pri-
varle della propria linfa vitale, disinnescandone le possibilità di cre-
scita ed espansione. Da questo punto di vista, le sanzioni detentive 
per i fatti di riciclaggio – ma anche per i reati presupposto – svolgono 
un ruolo decisivo ma, nel complesso, parziale: attraverso di esse si 
incide esclusivamente su alcune persone fisiche, ingranaggi di un si-
 
 

le, ad eccezione di casi straordinari di limitazione, permanente o transitoria, di una 
libera capacità di scelta, agisca sempre in modo razionale rispetto allo scopo è più 
che discutibile nella sua assolutezza». Interessanti anche le riflessioni di A. MAN-

GIONE, Law & Economics e diritto penale: paradigmi a confronto nell’analisi delle 
politiche di contrasto alla criminalità mafiosa, in A.M. MAUGERI (a cura di), Le san-
zioni patrimoniali, cit., pp. 203 ss. 

12 Chiaro sul punto P. ALLDRIDGE, The moral limits, cit., p. 287. 
13 Così G. GRASSO, Profili problematici delle nuove forme di confisca, in A.M. 

MAUGERI (a cura di), Le sanzioni patrimoniali, cit., p. 129; nello stesso senso A.M. 
MAUGERI, I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato, cit., p. 3. 
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stema ben più articolato, nel quale i singoli sono spesso perfettamen-
te fungibili. Di contro, attraverso le sanzioni patrimoniali si può, nel 
senso indicato, muovere un attacco diretto e frontale alla struttura 
criminosa 14. 

Le potenzialità della giustizia patrimoniale sono, dunque, davvero 
enormi. L’intero settore versa però in uno stato di salute precario: si 
compone di un dedalo di disposizioni ridondanti e spesso sconnesse 
tra loro, orientate secondo logiche non più attuali (così, l’inquadra-
mento come misure di sicurezza, adeguato ormai a poche sparute 
previsioni, è assai spesso fuorviante per la giurisprudenza, che vi ha 
fondato interpretazioni poco ortodosse: si pensi alla nouvelle vague 
della confisca sempre diretta dei beni fungibili 15), e, anche perciò, 
oggetto di frequente censura da parte delle Corti sovranazionali 16. Il 
tema meriterebbe da solo un’indagine monografica: qui è sufficiente 
segnalare come l’efficace funzionamento dell’intero reparto necessiti 
un intervento di semplificazione e razionalizzazione volto anzitutto a 
superare l’attuale particolarismo nella direzione di una regolamenta-
zione per quanto possibile unitaria e rispondente agli standard elabo-
rati dalla giurisprudenza sovranazionale.  

I cursori cenni appena svolti alla normativa preventiva e alle san-
zioni patrimoniali valgono nell’ambito della riflessione che si sta con-
ducendo a evidenziare come lo strumento penale intervenga in un set-
tore già abbondantemente presidiato da altre misure di contrasto, in 
grado, da sole, di conseguire obiettivi nient’affatto trascurabili, così 
da alleggerire significativamente i compiti dello jus terribile. 
 
 

14 Si veda G. GRASSO, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario si-
stematico del codice penale, cit., pp. 607 ss.; nello stesso senso S. FAIELLA, op. cit., 
p. 448. 

15 Sul tema F. MUCCIARELLI-C.E. PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confisca-
bile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, cit., pp. 246 ss. Sia consentito 
il rimando anche a: A.M. DELL’OSSO, Confisca diretta e confisca per equivalente, 
cit., pp. 430 ss.; ID., Diritto penale dei mercati finanziari e sequestro dei proventi 
illeciti: confini della confisca, cit., pp. 269 ss. 

16 Su questi temi la letteratura è ormai vastissima. Si vedano, in particolare: 
M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari, cit., pp. 1676 ss.; G. 
GRASSO, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario sistematico del codi-
ce penale, cit., pp. 607 ss.; A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del pro-
fitto, cit., pp. 2129 ss.; ID., Evoluzioni e prospettive del diritto penale economico, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 608 ss.; V. MANES, L’ultimo imperativo della politi-
ca criminale: nullum crimen sine confiscatione, cit., pp. 1273 ss.; A.M. MAUGERI, 
Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, cit., pp. 105 ss.; D. 
FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, cit., pp. 25 ss.; E. NI-

COSIA, La confisca, le confische, cit., pp. 4 ss. 
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Con questa premessa si può allora riprendere il ragionamento sul 
futuro dei reati di riciclaggio ripartendo dalle relative ambizioni di 
tutela. Si è suggerito di orientare l’intero comparto alla tutela di inte-
ressi economici, avvantaggiandosi sul punto proprio della collabora-
zione prestata dalle normative appena richiamate, e sgombrando de-
finitivamente il campo da suggestioni di lotta a specifici fenomeni 
criminali. 

Il passaggio successivo consiste, allora, nell’individuazione dei fat-
ti realmente espressivi di un’offesa a interessi economici: le osserva-
zioni svolte nei capitoli precedenti inducono ad appuntare l’attenzio-
ne su condotte di impiego o, meglio, di investimento di capitali illeci-
ti nei circuiti dell’economia legale. Esse realizzano quegli effetti di 
alterazione delle ordinarie dinamiche economiche segnalate dagli eco-
nomisti e dagli organismi sovranazionali. Volendo, allora, davvero 
orientare il diritto penale dei proventi illeciti alla tutela di interessi 
economici (ordine economico, risparmio o patrimonio, che dir si vo-
glia) l’incriminazione del reimpiego di risorse illecite dovrebbe costi-
tuire l’architrave del sistema, rispetto alla quale il riciclaggio in senso 
stretto (i.e. interruzione del paper trail) assume i tratti di un avampo-
sto punitivo, finalizzato a un’anticipazione della tutela penale alla fa-
se immediatamente precedente. Riordinando secondo tale prospetti-
va i reati di gestione di proventi illeciti, si dovrebbe immaginare il de-
litto di impiego come la fattispecie centrale, con un’evidente inver-
sione degli attuali rapporti tra le diverse incriminazioni. 

Il relativo tipo criminoso andrebbe quindi affinato in maniera da 
renderlo davvero congruente rispetto agli scopi di tutela e, al con-
tempo, concretamente praticabile. 

Si è ben consci della difficoltà di tradurre tale ambizione in un te-
sto di legge: ci si limiterà, allora, ad abbozzare le linee di un possibile 
intervento. 

Anzitutto potrebbe essere proficuo riferirsi al concetto di investi-
mento, più promettente sul fronte della selezione di condotte real-
mente differenti dal mero consumo delle risorse illecitamente acqui-
site. Sembra, poi, senz’altro utile mantenere un’indicazione circa le 
tipologie di investimento rilevanti, evitando, però, mere superfeta-
zioni linguistiche: secondo quanto osservato in precedenza, potrebbe 
essere sensato riferirsi a investimenti in attività economiche o finan-
ziarie. L’oggetto del reato andrebbe descritto in senso ampio, ancora 
una volta, però, senza inutili ripetizioni: sufficiente, allora, il riferi-
mento alle sole utilità provenienti da reato oppure all’espressione sin-
tetica – all’americana – proventi di reato. Sarebbe certamente utile, 
riprendendo ancora una volta l’esperienza statunitense, chiarire at-
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traverso un inciso o una più ampia norma definitoria che vi rientrano 
anche i risparmi di spesa. Da un punto di vista criminologico, come 
si è osservato, l’impiego in attività economiche di utilità illecitamente 
trattenute produce effetti distorsivi dell’economia identici a quelli 
scaturenti dall’utilizzo di risorse incamerate ab externo per effetto del 
reato: in entrambi i casi, l’investitore si finanzia illecitamente, con 
costi inferiori rispetto alla raccolta di denaro sui mercati regolari. La 
maggiore difficoltà di identificare i risparmi di spesa (speculare, pe-
raltro, come ha precisato la Corte Suprema americana, a quella ri-
scontrata nell’isolare ricavi confluiti e confusi nel patrimonio del reo) 
resta una questione d’interesse per il giudice del caso concreto. Nella 
prospettiva che si sta seguendo sfuma l’opportunità di mantenere li-
mitazioni a determinate categorie di reato (delitti o delitti dolosi): la 
natura dello specifico illecito produttivo delle utilità illecite è del tut-
to irrilevante rispetto alla salvaguardia di interessi economici. 

Per quanto il concetto di “investimento in attività economiche o 
finanziarie” già selezioni fatti offensivi di interessi economici, un ul-
teriore filtro potrebbe essere operato attraverso l’inserimento di una 
soglia di punibilità, seguendo una direttrice già sperimentata in altri 
ordinamenti e suggerita nella dottrina italiana fin dall’introduzione 
dei primi reati di riciclaggio 17. Le soglie di rilevanza costituiscono 
uno strumento che il penalista deve maneggiare con cura sia perché 
poggiano su una valutazione rigidamente standardizzata dell’entità di 
offesa meritevole di sanzione sia perché rischiano di comunicare ai 
consociati l’idea che un fatto “sotto soglia” sia del tutto conforme ai 
principi dell’ordinamento 18. Se, però, se ne fa un uso accorto, esse si 
rivelano un promettente strumento di tecnica legislativa 19: nell’ipo-
tesi che si sta sviluppando, la soglia quantitativa servirebbe, in parti-
colare, a garantire la punizione di impieghi che abbiano una ragione-
vole consistenza in termini economici. La necessaria offensività della 
 
 

17 G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1230. 
18 M. ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause 

di esclusione del tipo), cit., pp. 1740-1741. 
19 Sui pregi dell’impiego delle soglie di punibilità nella costruzione delle fatti-

specie incriminatrici: D. FALCINELLI, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione 
normo-culturale, Torino, 2007, passim. Con particolare riferimento alla funzione 
delle soglie nel diritto penale dell’ambiente: F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e 
limiti-soglia, cit., pp. 255 ss.; in ambito tributario: M. CAPUTO, In limine. Natura e 
funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità nei reati tributari, in R. BORSARI 
(a cura di), Profili critici del diritto penale tributario, Padova, 2013, pp. 27 ss.; nel 
diritto penale dei mercati finanziari: F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, Mila-
no, 2010, pp. 398 ss. 
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fattispecie verrebbe così garantita su un piano omogeneo agli scopi 
di tutela, senza sbandamenti verso l’intralcio alla giustizia. 

Non meno complessa è la caratterizzazione dell’elemento sogget-
tivo: il disvalore del fatto è evidentemente legato alla conoscenza del-
la provenienza illecita delle utilità; l’investimento è, altrimenti, un at-
to evidentemente lecito. Viene, allora, da pensare anzitutto a un’e-
sclusione del dolo eventuale mediante uno degli avverbi tipicamente 
chiamati a svolgere tale funzione. Il dato comparato ha mostrato, pe-
raltro, che una simile restrizione può essere vanificata dalla law in 
action: si è osservato che nell’ordinamento statunitense il requisito 
della conoscenza (knowledge) è spesso ridotto alla recklessness me-
diante riferimenti poco ortodossi alla willful blindness doctrine. Il te-
ma scivola allora dalla formulazione del tipo alla dimensione applica-
tiva: è, cioè, importante che anche su questo versante maturi la con-
sapevolezza della centralità della conoscenza della derivazione illeci-
ta dei proventi nell’economia della fattispecie. È, cioè, necessario che 
l’opzione testuale alla quale si affida il compito di tradurre sul piano 
normativo una simile esigenza non sia percepita come un elemento 
decorativo della fattispecie bensì come un’autentica pietra angolare.  

Un’incriminazione che si articoli sulle direttrici appena abbozzate 
può trovare tra i suoi destinatari anche l’autore del reato presuppo-
sto: gli investimenti da questi compiuti sono altrettanto nocivi per 
l’ordine economico di quelli dei terzi. Non solo, dunque, un’unica fat-
tispecie di reato (idonea, così, a superare gli attuali disallineamenti) 
ma anche una sola pena, in linea con l’omogeneità dell’offesa. I rischi 
di doppie incriminazioni o di punire comportamenti autodifensivi 
dovrebbero già risultare sufficientemente schermati tanto dalla no-
zione di investimento quanto dalla soglia di punibilità: non vi è, tut-
tavia, davvero motivo per non ambire a una soluzione compiuta del 
tema. Se non si vuole affidare la questione alla sensibilità della pras-
si, confidando in un approccio “alla spagnola”, la strada non può che 
essere l’inserimento di una previsione ad hoc che escluda la punibilità 
di condotte di consumo dei proventi illeciti (resuscitando, cioè, la di-
sposizione del quarto comma dell’art. 648-ter.1 c.p.) e di condotte di-
fensive (secondo la formulazione proposta dalla Commissione Fian-
daca, senza il riferimento all’ostacolo). In entrambi i casi il beneficio 
andrebbe subordinato alla punibilità del reato presupposto (come 
tuttora avviene in Germania, nei limiti nei quali continua a operare la 
causa di non punibilità). 

Sul versante sanzionatorio conviene conformarsi alle indicazioni 
provenienti dagli altri Paesi dell’Europa continentale: contenendo, di 
conseguenza, la pena detentiva entro un tetto massimo di sei anni e 
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valorizzando anche la pena patrimoniale, da calibrare come multiplo 
del valore dei proventi impiegati, come avviene per esempio, in Spa-
gna. Un trattamento sanzionatorio, dunque, equilibrato rispetto agli 
interessi oggetto di tutela. Seguendo poi l’esempio degli ordinamenti 
esaminati nel capitolo scorso, si potrebbe prevedere un aumento del-
le pene per i fatti più gravi (nonché, volendo, per quelli che presenti-
no sfaccettature tali da consentirne un sicuro abbinamento all’attività 
di associazioni mafiose). Un affidabile indice della gravità del fatto, 
anch’esso già sperimentato in altri ordinamenti, è individuabile nello 
svolgimento in via continuativa delle attività delittuose: l’abitualità 
delinea, infatti, una sorta di stabile aggressione all’integrità dei si-
stemi finanziari. Anche su questo versante si propone, cioè, un’inver-
sione metodologica con il passaggio da sanzioni tarate su fenomeni 
di estremo allarme sociale e poi applicate a una criminalità “minore” 
al modello esattamente opposto. Per coerenza, analoghi ritocchi al 
ribasso dovrebbero interessare anche il delitto di ricettazione. 

Si può allora rivolgere lo sguardo all’art. 648-bis c.p. 
Rispetto a esso si avverte l’esigenza di una profonda rilettura delle 

ambizioni di tutela e di alcuni limitati interventi sul tipo criminoso. 
Nella prospettiva della salvaguardia dell’ordine economico il rici-

claggio regredisce a un avamposto del delitto di impiego; come ampia-
mente osservato, è però indubbio che le attività di money-laundering 
integrino un effettivo intralcio alla giustizia. Si deve quindi metabo-
lizzare, anzitutto, l’idea che la repressione del riciclaggio si giustifica 
come forma di tutela dell’amministrazione della giustizia e, solo in 
subordine, come strumento di protezione di interessi economici. 

In linea con tali premesse, sarebbe opportuno, come ampiamente 
riscontrato, filtrare le condotte punibili secondo il parametro della 
concretezza dell’ostacolo creato alla tracciabilità dei proventi. Sem-
bra poi proficua una semplificazione del tipo criminoso: si potrebbe, 
cioè, pensare di ridurre l’elenco delle condotte rilevanti a una sola 
ampia formula di genere e, in linea con quanto già proposto per il 
reato di impiego, identificare l’oggetto materiale del reato come utili-
tà provenienti da reato (o semplicemente proventi di reato), alle quali 
ricondurre anche i risparmi di spesa. 

Sempre seguendo il modello già proposto, e in linea con gli spunti 
offerti dal diritto comparato, si potrebbe pensare a una fattispecie 
base per la quale prevedere un trattamento sanzionatorio moderato 
(poco superiore al favoreggiamento personale). Anche in questo caso 
non stonerebbe un aggravio di pena per i casi di riciclaggio abituale. 
La formula potrebbe essere quella di una fattispecie autonoma che 
fotografi la realizzazione continuativa di attività di laundering, da 
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applicare anche all’autore del reato presupposto. Mentre, infatti, in 
ragione degli evidenti rischi di bis in idem e di punizione di condotte 
autenticamente difensive, sembra preferibile mantenere la non puni-
bilità di quest’ultimo per la condotta base, nel caso di una stabile at-
tività di riciclaggio la situazione muta significativamente: l’attività 
delittuosa non configura in questi casi un’appendice del reato pre-
supposto quanto piuttosto un autonomo fenomeno criminale – i.e. la 
creazione di un vero e proprio centro di smaltimento di utilità illecite 
– certamente non sovrapponibile alla somma dei singoli reati pre-
supposto. Lo stacco è nella possibilità di riscontrare una figura di 
(auto)riciclatore professionale, diversa rispetto a chi si “trovi” a gesti-
re i proventi di un precedente delitto. Di qui la plausibilità di un’as-
soluta parificazione delle sorti dell’autore del reato presupposto e del 
terzo. 

Il sistema così delineato sembra autosufficiente e non bisognoso 
del supporto né del delitto di trasferimento fraudolento di valori (da 
circoscrivere, quindi, all’elusione delle misure di prevenzione) né di 
un delitto di autoriciclaggio (già inglobato nelle due fattispecie appe-
na abbozzate). 

Le linee di evoluzione della disciplina codicistica tracciate segna-
no all’evidenza un affievolimento del profilo repressivo: un tale ap-
proccio – si badi – non è segno di indulgenza verso il fenomeno in 
esame o di scarsa considerazione della dannosità del riciclaggio; esso 
muove, piuttosto, dalla banale constatazione – assai spesso dimenti-
cata – che l’effettività della regolamentazione penalistica non si misu-
ra in funzione dell’afflittività delle sanzioni né della numerosità delle 
fattispecie convergenti su un medesimo fenomeno bensì della con-
gruenza dei mezzi impiegati rispetto agli scopi di tutela. Detto altri-
menti: la tenuta del sistema è strettamente connessa alla capacità del-
le fattispecie di dimostrarsi adeguatamente calibrate sui reali feno-
meni che intendono, di volta in volta, colpire; ipotesi di reato effettive, 
ma lontane da eccessi punitivi. Un diritto penale dei proventi illeciti, 
cioè, che rispecchi la frammentarietà che deve accompagnare l’inter-
vento penale nella consapevolezza che un utile e indispensabile ruolo 
nella lotta al riciclaggio deve essere riservato a strumenti diversi, qua-
li le sanzioni patrimoniali e la normativa preventiva. 



BIBLIOGRAFIA 

ABRAMOWITZ E.-BOHRER B.A., The U.S. Supreme Court: Money-Laundering De-
cisions, in N. Y. L.J., 2008, pp. 1 ss. 

ACKERMANN J.B., Geldwäscherei, in SCHMID N. (a cura di), Kommentar Einzie-
hung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Zurigo, 1998, pp. 355 ss. 

ACQUAROLI R., Il riciclaggio, in VIGANÒ F.-PIERGALLINI C. (a cura di), Reati con-
tro la persona e contro il patrimonio, in PALAZZO F.-PALIERO C.E. (diretto 
da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2015, pp. 807 ss. 

ACQUAROLI R., Considerazioni sulla clausola di non punibilità dell’autoriciclag-
gio, in MANTOVANI M.-CURI F.-TORDINI CAGLI S.-TORRE V.-CAIANIELLO M. (a 
cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, pp. 356 ss. 

AKYOPAN E., Money laundering, in Am. Crim. L. Rev, 2010, pp. 810 ss. 
ALEO S., La responsabilità penale per l’organizzazione criminosa. Profili teorici 

e sistematici, in BARILLARO M. (a cura di), Criminalità organizzata e sfrut-
tamento delle risorse territoriali, Milano, 2004, pp. 19 ss. 

ALESSANDRI A., Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., Torino, 1989, pp. 
39 ss. 

ALESSANDRI A., Art. 27, co. 1, in BRANCA G.-PIZZORUSSO A. (a cura di), Com-
mentario della Costituzione, Bologna, 1991, pp. 1 ss. 

ALESSANDRI A., Parte generale, in PEDRAZZI C.-ALESSANDRI A.-FOFFANI L.-
SEMINARA S.-SPAGNOLO G., Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 
2003, pp. 3 ss. 

ALESSANDRI A., Criminalità economica e confisca del profitto, in DOLCINI E.-
PALIERO C.E. (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 
2006, pp. 2103 ss. 

ALESSANDRI A., Delitti e pene nello scenario della crisi, in Diritto, mercato ed 
etica. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, 2010, pp. 117 ss. 

ALESSANDRI A., Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010. 
ALESSANDRI A., Evoluzioni e prospettive del diritto penale economico, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2014, pp. 582 ss. 
ALESSANDRI A. (a cura di), Espansione della criminalità organizzata nell’attività 

di impresa al Nord, Torino, 2017. 
ALLDRIDGE P., The Moral limits of the Crime of Money Laundering, in Buff. 

Crim. L. Rev., 2001, pp. 279 ss. 
ALLDRIDGE P., What went wrong with Money Laundering Law?, Londra, 2016. 
ALLEN F.A., Erosion of legality in American criminal justice: some latter-day 

adventures of the nulla poena principle, in Ariz. L. Rev., 1987, pp. 385 ss. 



302  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

ALMAGRO-MARTÍN C., Reflexiones sobre el delito fiscal como antecedente del de 
blanqueo de capitales, in EAD. (a cura di), Estudios sobre Control del Frau-
de Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales, Cizur Menor, 2016, pp. 
178 ss. 

AMODIO E., Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collaborazione dei profes-
sionisti, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 1051 ss. 

ANGELINI M., Il reato di riciclaggio, Torino, 2008. 
ANGIONI F., Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983. 
ANTOLISEI F., Sul concorso apparente di norme, in ID., Scritti di diritto penale, 

Milano, 1955. 
ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, Milano, 1999. 
APOLLONIO A., L’introduzione dell’art. 648 ter 1 c.p. e il superamento del criterio 

della specialità nel rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio, in 
Cass. pen., 2015, pp. 2890 ss. 

APOLLONIO A., Autoriciclaggio e diritto comparato, in Dir. pen. cont., 27 aprile 
2017, pp. 1 ss. 

ARANGUEZ SANCHEZ C., El delito de blanqueo de capitales, Madrid, 2000. 
ARLACCHI P., Criminalità organizzata in Italia e il riciclaggio di denaro sporco, 

in PALOMBI E. (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996. 
ARLACCHI P., La mafia imprenditrice, Milano, 2010. 
ARNONE M., Economia delle mafie, in Studi sulla questione criminale, 2010, 

pp. 79 ss. 
ARNONE M., Rapina senza scasso. Programmi internazionali anti-riciclaggio: 

supervisione globale e situazione italiana, in Studi sulla questione crimina-
le, 2011, pp. 107 ss. 

ARNONE M.-BORLINI L., Anti-Money Laundering: The transnational criminal 
framework and regulation, in SABITHA A. (a cura di), Combating money 
laundering. Transnational perspectives, Hyderabad, 2008. 

ARNONE M.-ILIOPULOS E., The Cost of corruption, Milano, 2007. 
ASTORINA MARINO P., Waiting for the miracle? Ragionevolezza e speranza nel 

caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, pp. 1563 ss. 

ASSUMMA B., Riciclaggio di capitali e reati tributari, in Rass. trib., 1995, pp. 
1779 ss. 

AZZALI G., Diritto penale dell’offesa e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 
pp. 419 ss. 

 
BACIGALUPO E., Studio comparativo del diritto penale degli Stati membri 

dell’UE sulla repressione del riciclaggio o “lavaggio” di denaro illecitamente 
ottenuto, in PALOMBI E. (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napo-
li, 1996, pp. 99 ss. 

BALDASSARRE A., Il Gruppo Egmont, in CONDEMI M.-DE PASQUALE F. (a cura 
di), Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Quaderni di ricerca giuridica 
di Banca d’Italia, Roma, 2008, pp. 279 ss. 



  Bibliografia  303 

BARGI A., Processo al patrimonio e principi del giusto processo: regole probato-
rie e regole decisorie nella confisca penale, in BARGI A.-CISTERNA A. (a cura 
di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, 2011, pp. 3 ss. 

BARTOLI R., C.d. taroccamento e delitto di riciclaggio, in Dir. pen. proc., 2005, 
pp. 476 ss. 

BARTON S., Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geldwäsche, in StV, 1993, pp. 
156 ss. 

BASILE E., L’autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money 
laundering e il nodo gordiano del concorso di persone, in Cass. pen., 2017, 
pp. 1289 ss. 

BECCHI A., Criminalità organizzata, Roma, 2000. 
BECKER G.S., De gustibus, Milano, 2000. 
BELFIORE E.R., D.l. 8 giugno 1992, n. 306, in PALAZZO F.-PALIERO C.E. (a cura di), 

Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, pp. 924 ss. 
BELFIORE E.R., Colpevolezza e rimproverabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 

231/2001, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, pp. 1743 ss. 
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE I.-FABIÁN CAPARROS E., La emancipación del deli-

to de blanqueo de capitales en el Derecho español, in Diario de La Ley, 2010, 
pp. 1 ss. 

BERTOLINO M., Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile, in GROSSO 

C.F.-PADOVANI T.-PAGLIARO A. (diretto da), Trattato di diritto penale, Mila-
no, 2009. 

BERTOLINO M., Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonven-
zione di incapace e nell’usura, Torino, 2010. 

BERTOLINO M., Analisi critica dei delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia, Torino, 2015. 

BETTIOL G., Sentenza penale di condanna e accertamento alternativo dei fatti, 
in Riv. it. dir. pen., 1935, pp. 463 ss. 

BETTIOL G., Sul reato proprio, Milano, 1939. 
BIANCHI A., Enforcing International Law Norms Against Terrorism, Oxford, 2004. 
BIANCHI M., Reimpiego di proventi illeciti e concorso in associazione di tipo 

mafioso nella lettura chiarificatrice della Suprema Corte, in Cass. pen., 
2014, pp. 4052 ss. 

BINET GROSCLAUDE A.-TRICOT J., La lutte contre le blanchiment en France, in 
CESONI M.L. (a cura di), La lutte contre le blanchiment en droit belge, 
suisse, français, italien et international, Bruxelles, 2013, pp. 355 ss. 

BLANCO CORDERO I., El delito de blanqueo de capitales, Cizur Menor, 2015. 
BONINI S., L’elemento normativo nella fattispecie penale, Napoli, 2016. 
BORSARI R., Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un’occasione 

perduta dalle Sezioni Unite, in Le Società, 2014, pp. 86 ss. 
BOWERS C.B., Hawala, Money Laundering and terrorism finance: micro-lending as 

an end to illicit remittance, in Denv. J. Int’l L. & Pol’y, 2008-2009, pp. 379 ss. 
BOYLSTON L.D., Attorneys’Fees and the Money Laundering Control Act of 1986: 

Further Erosion of Criminal Defense Advocacy, in Georgia L. Rev., 1987, 
pp. 929 ss. 



304  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

BRICCHETTI R., Riciclaggio e auto-riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 
pp. 685 ss. 

BRICCHETTI R., Art. 648-ter.1, in DOLCINI E.-GATTA G. (a cura di), Codice penale 
commentato, Milano, 2015, pp. 1354 ss. 

BRICCHETTI R., Così l’autoriciclaggio entra nel codice penale, in Guida dir., 
2015, 4, pp. 45 ss. 

BRICOLA F., Dolus in re ipsa, Milano, 1960. 
BRICOLA F., Limite esegetico, elementi normativi e dolo nel delitto di pubblica-

zioni e spettacoli osceni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, pp. 738 ss. 
BRICOLA F., Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale 

dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, pp. 951 ss. 
BRICOLA F., Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., Torino, 1973, pp. 5 ss. 
BRICOLA F., Commento all’art. 30, l. 55/1990, in Leg. pen., 1991, pp. 529 ss. 
BROOME J., Anti-Money Laundering, International practices and policies, Hong 

Kong, 2005. 
BRUNELLI D., Il diritto penale delle fattispecie criminose, Torino, 2011. 
BRUNELLI D., Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del 

dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, 
pp. 86 ss. 

BRUNELLI D., Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, in MEZZETTI E.-
PIVA D. (a cura di), Punire l’autoriciclaggio, Torino, 2016, pp. 19 ss. 

BRUNO G.L., Il contrasto all’illecita accumulazione della ricchezza: dal sistema 
antiriciclaggio alle forme di confisca, in Dir. pen. proc., 2009, 3, pp. 351 ss. 

BURATTI B., Segnalazioni sospette e investigazioni, in DANOVI R. (a cura di), La 
nuova normativa antiriciclaggio e le professioni, Milano, 2008, pp. 77 ss. 

BUSUIOC E.M., Defining Money laundering, in UNGER B., The scale and impacts 
of money laundering, Northampton, 2007. 

 
CADOPPI A., Tra storia e comparazione. Studi di diritto penale comparato, Pa-

dova, 2004. 
CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in FIANDACA G.-FRAN-

COLINI G. (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture euro-
peo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, pp. 83 ss. 

CADOPPI A. (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the 
Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg, Milano, 2010. 

CADOPPI A., Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 
2011, pp. 223 ss. 

CANESTRARI S., Dolo eventuale e colpa cosciente, Milano, 1999. 
CAPUTO M., Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Napoli, 2009. 
CAPUTO M., In limine. Natura e funzioni politico-criminali delle soglie di puni-

bilità nei reati tributari, in BORSARI R. (a cura di), Profili critici del diritto 
penale tributario, Padova, 2013, pp. 27 ss. 

CAPUTO M., Dalla teoria dei “segnali di allarme” alla realtà dell’imputazione 
dolosa nel concorso dell’amministratore non esecutivo ai reati di banca-
rotta, in Riv. soc., 2015, pp. 905 ss. 



  Bibliografia  305 

CARACCIOLI I., Indagini finanziarie, normativa antiriciclaggio e reati tributari, 
in Il fisco, 2009, 9, pp. 1374 ss. 

CARACCIOLI I., Incerta definizione del reato di autoriciclaggio, in Il fisco, 2014, 
pp. 356 ss. 

CARBONE M.-TOLLA M., Elementi normativi internazionali e nazionali in ma-
teria di riciclaggio, Bari, 2010. 

CARRARA F., Ricettazione dolosa di cose furtive, Lucca, 1870. 
CARRELLI PALOMBI R., La ricettazione, Padova, 2004. 
CASAROLI G., Le misure di prevenzione patrimoniali tra accertamento del fatto e 

valutazione degli indizi, in DOLCINI E.-PALIERO C.E. (a cura di), Studi in 
onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, pp. 2223 ss. 

CASSESE A., The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International 
Law, in J. Int. Crim. Just., 2006, pp. 933 ss. 

CASSESE E., Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, Milano, 1999. 
CASTALDI G., Il sistema di prevenzione del testo unico antiriciclaggio e il ruolo 

dell’UIF, in ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il 
contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 119 ss. 

CASTALDO A., Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, in PULITANÒ 
D. (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, Torino, 2013, pp. 231 ss. 

CASTALDO A.R.-NADDEO M., Il denaro sporco, Padova, 2010. 
CAVALIERE A., Il concorso eventuale nel reato associativo: le ipotesi delle asso-

ciazioni per delinquere e di tipo mafioso, Napoli, 2003. 
CAVALLINI S.-TROYER L., Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclag-

gio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 1, pp. 95 ss. 

CENTONZE F., Controlli societari e responsabilità penale, Milano, 2009. 
CENTONZE F., I controlli interni alle imprese, in ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a cura 

di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, 
Milano, 2011, pp. 145 ss. 

CENTONZE F., La partnership pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e 
il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi societa-
ri, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, pp. 1757 ss. 

CERQUA F., Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale: un 
contrasto giurisprudenziale, in Cass. pen., 2005, pp. 3219 ss. 

CERQUA L.D., Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano, in CAPPA E.-
MORERA U. (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di opera-
zioni sospette, Bologna, 2008, pp. 55 ss. 

CERQUA L.D., La definizione di “terrorismo internazionale” alla luce delle fonti 
internazionali e della normativa interna, in Giur. mer., 2007, 3, pp. 788 ss. 

CIERI E., Associazioni criminali e frodi fiscali, in BARILLARO M. (a cura di), 
Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano, 
2004, pp. 51 ss. 

CLINCA S., L’incriminazione dell’autoriciclaggio tra tutela dell’ordine economico 
e garanzie fondamentali, in Leg. pen., 3 maggio 2016, pp. 1 ss. 

COBO DEL ROSAL M.-ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ C., Blanqueo de capitales, Madrid, 2005. 



306  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

COCCO G., Una introduzione ai reati contro il patrimonio e l’economia pubblica. 
tra beni giuridici e tecniche di tutela, in Studi in onore di Mario Romano, 
Napoli, 2011, pp. 1447 ss. 

COLLOVÀ E., Destinazione dei proventi illeciti e attività della criminalità orga-
nizzata. L’efficacia delle misure patrimoniali, in ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a 
cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi il-
leciti, Milano, 2011, pp. 49 ss. 

COLOMBO G., Il riciclaggio, Milano, 1990. 
COMISKY M.-FELD L.S.-HARRIS S.M., Tax Fraud & Evasion, New York, 2017. 
CONSULICH F., La giustizia e il mercato, Milano, 2010. 
CONSULICH F., La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche 

di prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2015, pp. 59 ss. 

CONTENTO G., Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi 
(1978-1980), in ID., Scritti 1964-2000, Bari-Roma, 2002. 

CONTI L., Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro), in Dig. 
disc. pen., Torino, 1990, pp. 198 ss. 

CORCOY BIDASOLO M., Crisis de la garantías constitucionales a partir de la re-
formas penales y su interpretación por los Tribunales, in MIR PUIG S.-
CORCOY BIDASOLO M., Constitución y sistema penal, Madrid, 2012, pp. 153 
ss. 

CORNETTA M., Lo stato e le prospettive del sistema antiriciclaggio, in PALOMBI E. 
(a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996, pp. 19 ss. 

COSSEDDU A., Riciclaggio: complessità di un “percorso” normativo, in Cass. 
pen., 2010, pp. 3641 ss. 

COSTANZO P., Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, in DI AMATO 
A. (a cura di), Trattato di diritto penale dell’impresa. I reati del mercato fi-
nanziario, Padova, 2007, pp. 516 ss. 

COSTANZO P.-CRISCUOLO L.-LUPI G., L’attività dell’Unione Europea nel campo 
della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del ter-
rorismo, in CONDEMI M.-DE PASQUALE F. (a cura di), Lineamenti della disci-
plina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finan-
ziamento del terrorismo, Roma, 2008, pp. 201 ss. 

CRESPI A., Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei proventi illeciti, in 
Riv. soc., 1990, pp. 1403 ss. 

CRISCUOLO L., La normativa antiriciclaggio in Italia a seguito del recepimento 
della III direttiva comunitaria, in CAPPA E.-MORERA U. (a cura di), Norma-
tiva antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette, Bologna, 2008, pp. 
13 ss. 

CUÉLLAR F.M., The tenuous relationship between the fight against money laun-
dering and the disruption of criminal finance, in J. Crim. L. & Criminology, 
2003, pp. 311 ss. 

CUZZOCREA L., La ricostruzione del paper trail nelle indagini penali, in ARNONE 

M.-GIAVAZZI S. (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circola-
zione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 65 ss. 



  Bibliografia  307 

D’ALBORA F., Lavado de dinero, Buenos Aires, 2011. 
D’ALESSANDRO F., Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra 

esclusione del tipo e cause di giustificazione, in Studi in onore di Mario 
Romano, pp. 1817 ss. 

D’ALESSANDRO F., Pericolo astratto e limiti soglia, Milano, 2012. 
D’ALESSANDRO F., Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di rifles-

sione alla luce del caso Thyssen, in Quest. giust., 2013, pp. 91 ss. 
D’ALESSANDRO F., Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni 

dalla sentenza Franzese, in Criminalia, 2013, pp. 331 ss. 
D’ALESSANDRO F., Regolatori del mercato, enforcement e tutela penale, Torino, 

2014. 
D’ALESSANDRO F., Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli 

enigmi legislativi riservati ai solutori «più che abili», in BACCARI G.M.-LA 

REGINA K.-MANCUSO E.M. (a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, 
Padova, 2015, pp. 3 ss. 

D’ARCANGELO F., Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al 
riciclaggio, in Resp. amm. soc. e enti, 2008, pp. 149 ss. 

D’ARCANGELO F., Fondamento e limiti della non punibilità dell’autoriciclaggio, 
in Ind. pen., 2014, pp. 301 ss. 

D’AVIRRO A.-GIGLIOLI M., Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. proc., 2, 
2015, pp. 136 ss. 

DANOVI R., La nuova normativa antiriciclaggio e gli obblighi per i professioni-
sti, in ID. (a cura di), La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni, 
Milano, 2008, pp. 1 ss. 

DE ALFONSO LASO D., La modificación del delito de blanqueo de capitales, in 
QUINTERO OLIVARES G. (a cura di), La Reforma Penal de 2010: Análisis y 
Comentarios, Cizur Menor, 2010, pp. 255 ss. 

DE FEO M., Il riciclaggio dei proventi illeciti: le esperienze statunitensi, in PALOM-

BI E. (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996, pp. 69 ss. 
DE FRANCESCO G., Lex specialis, Milano, 1980. 
DE FRANCESCO G., Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1988, pp. 113 ss. 
DE FRANCESCO G., Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e 

proposte alternative, in Cass. pen., 2012, pp. 3913 ss. 
DE FRANCESCO G., Riciclaggio ed autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie 

ai problemi di concorso nel reato, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 944 ss. 
DE GUTTRY A., L’attività delle Comunità Europee e degli stati membri, in DE 

GUTTRY A.-PAGANI F. (a cura di), La cooperazione tra gli Stati in materia di 
confisca dei proventi di reato e la lotta al riciclaggio. Raccolta commentata 
della normativa internazionale e delle misure attuative nazionali, Padova, 
1995, pp. 293 ss. 

DE KOKER L., Applying anti-money laundering laws to fight corruption, in 
GRAYCAR A.-SMITH R. (a cura di), Global Handbook on Research and Prac-
tice in Corruption, Northampton, 2011. 

DELITALA G., Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930. 
DELL’ANDRO R., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 1956. 



308  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

DELLINGER L.A., From dollars to pesos: a comparison of the U.S. and Colombi-
an anti-money laundering initiatives from an international perspective, in 
Cal. W. Int’l L.J., 2007, pp. 419 ss. 

DELL’OSSO A.M., Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di in-
quadramento ed esigenze di intervento legislativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2011, pp. 1275 ss. 

DELL’OSSO A.M., Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della 
persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le 
Sezioni Unite innovano ma non convincono, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2014, pp. 401 ss. 

DELL’OSSO A.M., Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a 
esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 796 ss. 

DELL’OSSO P.L., Le operazioni sospette: tipologia e contenuti. I rapporti con 
l’azione penale, in ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a cura di), Riciclaggio e imprese. 
Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 129 ss. 

DELOGU T., Contributo alla teoria dei reati accessori, in Giust. pen., 1947, pp. 
321 ss. 

DEL PONTE C., L’attività del comitato di Basilea per la regolamentazione banca-
ria e le procedure di vigilanza, in DE GUTTRY A.-PAGANI F. (a cura di), La 
cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e la 
lotta al riciclaggio. Raccolta commentata della normativa internazionale e 
delle misure attuative nazionali, Padova, 1995, pp. 175 ss. 

DEL RIO FERNANDEZ L., Autoría y participación en el delito de blanqueo de capi-
tales, in MARTIN C. A. (a cura di), Estudios sobre Control del Fraude Fiscal, 
Pamplona, 2016, pp. 3 ss. 

DE MAGLIE C., Teoria e prassi nei rapporti tra reati associativi e concorso di 
persone nei reati-fine, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, pp. 947 ss. 

DE MAGLIE C., L’etica e il mercato, Milano, 2002. 
DEMURO G.P., Il dolo. Accertamento, Milano, 2010. 
DEMURO G.P., Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2011, pp. 308 ss. 
DE SIMONE G., Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e compa-

ratistiche, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, pp. 1883 ss. 
DE VERO G., Corso di diritto penale, I, Torino, 2004. 
DE VERO G., La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, in PALAZZO F.-

PALIERO C.E. (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 
2010. 

DI BIAGIO T., Money laundering and drug trafficking: a question of understand-
ing the elements of the crime and the use of circumstantial evidence, in U. 
Rich. L. Rev., 1994, pp. 255 ss. 

DICKERSON B.-BASKO K., Confusion in Defining “Proceeds” Under the Money 
Laundering Statute: A Survey of Circuit Opinions, in Fed. Law, 2010, pp. 24 ss. 

DICKINSON L.A., Revisiting the “Merger Problem” in Money Laundering Prose-
cutions Post-Santos and the Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009, 
in Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol’y, 2014, pp. 579 ss. 

DÍEZ RIPOLLÉS J.L., El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. 



  Bibliografia  309 

La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal espa-
ñol, in Actualidad Penal, 1994, pp. 602 ss. 

DÍEZ RIPOLLÉS J.L., Tendencias político-criminales en materia de drogas, in 
Jueces para la democracia, 1993, pp. 38 ss. 

DI MARTINO A., Concorso di persone, in DE FRANCESCO G. (a cura di), Le forme 
di manifestazione del reato, in PALAZZO F.-PALIERO C.E. (diretto da), Tratta-
to teorico pratico di diritto penale, Torino, 2011, pp. 148 ss. 

DOLCINI E., Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà perso-
nale: uno sguardo sulla prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 95 ss. 

DONADIO G., Art. 648-bis, in LATTANZI G.-LUPO E., Codice penale. Rassegna di 
giurisprudenza e di dottrina, vol. VIII, Milano, 2016, pp. 595 ss. 

DONINI M., La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e re-
sponsabilità per fatto altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, pp. 221 ss. 

DONINI M., Il delitto contravvenzionale, Milano, 1993. 
DONINI M., Anatomia dogmatica del duello. L’onore dal gentiluomo al colletto 

bianco, in Ind. pen., 2000, 3, pp. 1057 ss. 
DONINI M., Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004. 
DONINI M., Commento, in CASTALDO A.R.-NADDEO M., Il denaro sporco, Pado-

va, 2010. 
DONINI M., Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni 

Unite riscoprono l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, pp. 2555 ss. 
DONINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi 

europei, in Dir. pen. cont – Riv. Trim., 2013, 4, pp. 4 ss. 
DONINI M., L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Ra-

dici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Dir. pen. cont., 21 giugno 2012, 
pp. 1 ss. 

D’ONORIO DE MEO G., Le associazioni d’impresa a capitale illecito, in FIORE S. 
(a cura di), Pecunia Olet. Prevenzione e repressione del riciclaggio e del 
reimpiego dei capitali illeciti, Campobasso, 2007, pp. 31 ss. 

DOVA M., Ne bis in idem e reati tributari: a che punto siamo?, in Dir. pen cont., 
9 Febbraio 2016, pp. 1 ss. 

 
EGBERT A.-STEELE L., Money laundering, in Am. Crim. L. Rev., 2016, pp. 149 ss. 
EPIDENDIO T., La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità 

degli enti, Padova, 2010. 
EUSEBI L., Il dolo come volontà, Brescia, 1993. 
EUSEBI L., La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2013, pp. 1307 ss. 
EUSEBI L., Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la for-

mula di Frank), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2014, pp. 118 ss. 
EUSEBI L., Formula di Frank e dolo eventuale in Cass. S.U. 24 aprile 2014 

(Thyssenkrupp), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 623 ss. 
EUSEBI L., Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L’essere e il 

dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini, in 
Criminalia, 2016, pp. 467 ss. 



310  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

EUSEBI L., L’insostenibile leggerezza del testo. La responsabilità perduta della pro-
gettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1668 ss. 

 
FABIÁN CAPARRÓS E., Consideraciones dogmáticas y político-criminales sobre el 

blanqueo imprudente del capitales, in Revista General de Derecho Penal, 
2011, pp. 1 ss. 

FAIELLA S., Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano, 2009. 
FALCINELLI D., Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale, 

Torino, 2007. 
FALCINELLI D., Reato d’autore e tecniche di frammentazione penale, Pisa, 2014. 
FARALDO CABANA P., Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de 

bienes, in PUENTE ABA L.M.-ZAPICO BARBEITO M.-RODRÍGUEZ MORO L. (a cura 
di), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos 
de la política criminal, Albolote, 2008, pp. 161 ss. 

FARALDO CABANA P., Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo 
de capitales, in Estudios penales y criminológicos, 2014, pp. 41 ss. 

FAUCEGLIA G., L’antiriciclaggio tra priapismo legislativo ed incontinenza rego-
lamentare, in PALOMBI E. (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Na-
poli, 1996. 

FEROLA L., Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, Milano, 2005. 
FERRAJOLI L., Riciclaggio e delitti fiscali, in Il fisco, 1994, 1, pp. 48 ss. 
FIANDACA G., Commento all’art. 1 della Legge 1/9/1982, n. 646, in Leg. pen., 

1983, pp. 156 ss. 
FIANDACA G., Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., To-

rino, 1994, pp. 108 ss. 
FIANDACA G., Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concor-

so nell’associazione criminale, in BARILLARO M. (a cura di), Criminalità or-
ganizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano, 2004. 

FIANDACA G., Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventua-
le, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1938 ss. 

FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2014. 
FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale, Parte Speciale, vol. 2, t. II, Bologna, 2015. 
FIJNAUT J., Organised crime: a comparison between the United States of Ameri-

ca and the Western Europe, in Brit. J. Crim., 1990, pp. 321 ss. 
FIORE C., Il reato impossibile, Napoli, 1959. 
FIORE S. (a cura di), Pecunia Olet. Prevenzione e repressione del riciclaggio e 

del reimpiego dei capitali illeciti, Campobasso, 2007. 
FISICARO E., Antiriciclaggio e terza direttiva UE, Milano, 2008. 
FLETCHER G., The Indefinable Concept of Terrorism, in J. Int. Crim. Just, 2006, 

pp. 894 ss. 
FLICK G.M., La repressione del riciclaggio ed il controllo dell’intermediazione 

finanziaria, problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir proc. pen., 1990, 
pp. 1255 ss. 

FLICK G.M., Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali: la situazione 
italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 1288 ss. 



  Bibliografia  311 

FLICK G.M., Riciclaggio, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1991, pp. 4 ss. 
FLICK G.M.-NAPOLEONI V., A un anno di distanza dall’affaire Grande Stevens: 

dal ne bis in idem all’e pluribus unum?, in Riv. soc., 2015, pp. 868 ss. 
FLORA G., Sulla configurabilità del riciclaggio di proventi da frode fiscale, in 

Foro Ambr., 1999, pp. 441 ss. 
FONDAROLI D., Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2008. 
FORNARI L., Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997. 
FORNARI L., Art. 240, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G. (a cura di), Commenta-

rio breve al codice penale, Padova, 2008, pp. 622 ss. 
FORNASARI G., Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990. 
FORNASARI G., Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella 

prospettiva di diritto comparato, Padova, 2002. 
FORNASARI G., Nemo tenetur se detegere sostanziale: qualche nuova riflessione 

alla luce di recenti contrasti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., pp. 907 ss. 
FORTE L., L’elemento soggettivo nel riciclaggio, in MANNA A. (a cura di), Rici-

claggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000. 
FORTI G., Normatività ed empiria nel lavoro del criminologo. Il caso Sutherland, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, pp. 364 ss. 
FORTI G., L’immane concretezza, Milano, 2000. 
FORTI G., Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni li-

berali e paternalismi giuridici, in DOLCINI E.-PALIERO C.E. (a cura di), Studi 
in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, pp. 283 ss. 

FORTI G., Art. 416-bis, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G. (a cura di), Commen-
tario breve al codice penale, Padova, 2008. 

FORTI G., Il crimine economico: prospettive criminologiche e politico-criminali, 
in CATENACCI M. (a cura di), Temi di diritto penale dell’economia e dell’am-
biente, Torino, 2009, pp. 3 ss. 

FORTI G., “Paradigmi distributivi” e scelte di tutela nella riforma penale-socie-
taria. Un’analisi critica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 1603 ss. 

FORTI G., Introduzione, in ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a cura di), Riciclaggio e im-
prese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 9 ss. 

FORTI G., No duty to retreat? Legittima difesa e politiche criminali di “ricono-
scimento ideologico”, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 
pp. 297 ss. 

FORTI G., Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2012, pp. 1249 ss. 

FORTI G., Le ragioni extrapenali dell’osservanza della legge penale: esperienze e 
prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1108 ss. 

FORTI G., Le sfere mobili della “penalità” e l’avvio di riforma del sistema san-
zionatorio italiano, in TAGLE F.T. (a cura di), El sistema de justicia pénal y 
nuevas formas de observar la cuestión criminal. Ensayos en honor a Mas-
simo Pavarini, Tlalpan, 2015, pp. 121 ss. 

FROSALI R.A., Concorso di norme e concorso di reati, Milano, 1971. 
FURFARO S., La compatibilità delle varie forme di confisca con i principi garan-

tistici di rango costituzionale e con lo statuto delle garanzie europee, in 



312  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

BARGI A.-CISTERNA A. (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, 
2011, pp. 255 ss. 

 
GALLO M., Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951-1952, pp. 

272 ss. 
GALLO M., Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 

1957. 
GALLO M., Dolo, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, pp. 750 ss. 
GALLO M., Appunti di diritto penale, Torino, 2003. 
GALLUCCIO A., Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e 

associazione di tipo mafioso, in Dir. pen. cont., 17 settembre 2014, pp. 1 ss. 
GAMBOGI G., Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio, 

in Corr. tribut., 2008, 12, pp. 940 ss. 
GARA M.-PAVESI A., Il Gruppo di Azione Finanziaria, in CONDEMI M.-DE PA-

SQUALE F. (a cura di), Lineamenti della disciplina internazionale di preven-
zione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Roma, 
2008. 

GARCÍA BAÑUELOS J.A., El delito fiscal como actividad delictiva previa del delito 
de blanqueo de capitales, in Quincena Fiscal, 2015, pp. 3 ss. 

GARGANI A., Dal corpus delicti al Tatbestand: le origini della tipicità penale, 
Milano, 1997. 

GATTA G.L., Abolitio criminis e successione di norme integratrici: teoria e pras-
si, Milano, 2008. 

GELY M., Tax Offences: The Hidden Face of Money Laundering?, in Intertax 
2003, pp. 328 ss. 

GIAVAZZI S., I reati societari e fiscali quali reati-presupposto del riciclaggio, in 
ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla 
circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 99 ss. 

GIAVAZZI S., La ‘lotta’ al riciclaggio nel contesto societario: incoerenze normati-
ve e aporie prasseologiche, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 
2011, pp. 1975 ss. 

GILMORE W., L’attività del Gruppo di azione finanziaria internazionale, in DE 

GUTTRY A.-PAGANI F. (a cura di), La cooperazione tra gli Stati in materia di 
confisca dei proventi di reato e la lotta al riciclaggio. Raccolta commentata della 
normativa internazionale e delle misure attuative nazionali, Padova, 1995. 

GILMORE W., Dirty Money, Strasburgo, 2004. 
GIRINO E., I contratti derivati, Milano, 2010. 
GIUNTA F., Elementi costitutivi del reato di riciclaggio, in ARNONE M.-GIAVAZZI 

S. (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei pro-
venti illeciti, Milano, 2011, pp. 83 ss. 

GODINHO J.A.F., Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento 
das vantagens dele resultantes, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 
Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, 2009, pp. 374 ss. 

GOISIS L., La pena pecuniaria. Un’indagine storica e comparata. Profili di effet-
tività della sanzione, Milano, 2008. 



  Bibliografia  313 

GÓMEZ PAVÓN P., El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dine-
ro y encubrimiento, in Cuad. derecho judicial, 1994, pp. 189 ss. 

GRASSO G., Profili problematici delle nuove forme di confisca, in MAUGERI A.M. 
(a cura di), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta con-
tro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, 
Milano, 2008, pp. 129 ss. 

GRASSO P., Il diritto già pensato e quello ancora da pensare nella specola della 
Procura Nazionale Antimafia, in MAZZARESE S.-AIELLO A. (a cura di), Le 
misure patrimoniali antimafia, Milano, 2010, pp. 533 ss. 

GRASSO P., Origine dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata, 
in ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto al-
la circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 41 ss. 

GRASSO P., Soldi sporchi, Milano, 2011. 
GRATTERI N., La malapianta, Milano, 2010. 
GRIFFITHS D., International Efforts to Combat Money Laundering: Develop-

ments and Prospects, in Commw. L. Bull., 1993, 4, pp. 1824 ss. 
GROSSO C. F.-PELISSERO M.-PETRINI D.-PISA P., Manuale di diritto penale, Mi-

lano, 2017. 
GULLO A., Il reato proprio, Milano, 2005. 
GULLO A., Autoriciclaggio, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2015, pp. 1 ss. 
GULLO A., Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (ras-

sicuranti) chiarimenti della Cassazione, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 482 ss. 
GURURLE J., Does “proceeds” really mean “net profits”? The Supreme Court’s 

efforts to diminish the utility of the federal money laundering statute, in Ave 
Maria L. Rev., 2009, pp. 339 ss. 

 
HARDY P.D., Criminal tax, money laundering, and bank secrecy act litigation, 

Arlington, 2010. 
HETZER W., Money Laundering and financial markets, in Eur. J. Crime Crim. 

L. & Crim Just., 2003, 11, pp. 264 ss. 
HINNA DANESI F., Proventi da frode fiscale e riciclaggio, in CORVESE C.G.-

SANTORO V. (a cura di), Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e 
penale, Milano, 1996. 

HINTERSEER K., Criminal Finance, The Political Economy of Money Launder-
ing in a Comparative legal context, L’Aia, 2002. 

HOPWOOD S., Clarity in Criminal Law, in Am. Crim. L. Rev., 2017, pp. 695 ss. 
HUCHET G., Précision et confirmation concernent les contours du délit de blan-

chiment des capitaux, in Gaz. Pal., 2008, pp. 1901 ss. 
HUSAK D.-CALLENDER C., Willful Ignorance, Knowledge, and the “Equal Culpa-

bility” Thesis: A Study of the Deeper Significance of the Principle of Legality, 
in Wis. L. Rev., 1994, pp. 29 ss. 

HYNES P.-FURLONG R.-RUDOLF N., International Money laundering and terrorist 
financing: a UK Perspective, Londra, 2009. 

 
INSOLERA G., Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, Milano, 

1986. 



314  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

INSOLERA G., Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996. 
INSOLERA G., Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell’accumulo di patri-

moni illeciti, in Leg. pen., 1998, 1, pp. 153 ss. 
INSOLERA G., Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 2, pp. 632 ss. 
INSOLERA G., Ripensare l’antimafia: il sistema penale, in Dir. pen. cont., 9 mag-

gio 2014, pp. 1 ss. 
IZZO G., La frode fiscale quale possibile delitto presupposto del riciclaggio, in Il 

fisco, 1996, pp. 5291 ss. 
 
KACARAB P.J., An indepth analysis of the new money laundering statutes, in Ak-

ron tax J., 1991, pp. 3 ss. 
KADISH S.-SCHULHOFER S.J.-STEIKER C.S.-BARKOW R.E., Criminal law and its 

process, New York, 2012. 
KEFAUVER E., Il gangsterismo in America, Torino, 1953. 
KERSTEN A., Financing of terrorism – a predicate of offence to Money Launder-

ing?, in Eur. J. L. Reform, 2002, pp. 299 ss. 
 
LANZI A, Commento all’art. 648 ter. 1 c.p. – Autoriciclaggio, in ID. (a cura di), 

Codice penale d’impresa, Roma, 2015, pp. 987 ss. 
LANZI A., Il flebile incrocio tra illuminismo, legalità e diritto penale dell’e-

conomia, in Ind. pen., 2015, pp. 1 ss. 
LANZI A., L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di “razionalizzazione” 

da parte della giurisprudenza, in Ind. pen., 2015, pp. 1 ss. 
LANZI A.-ALDROVANDI P., Diritto penale tributario, Milano, 2017. 
LAUDATI A., Riciclaggio ed intermediazione bancaria, in PALOMBI E. (a cura di), 

Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996. 
LETO G., Il reato di ricettazione, Palermo, 1896. 
LEVI M.-REUTER P., Money Laundering, in Crime & Just., 2006, pp. 289 ss. 
LIGUORI U., Le modifiche legislative: l’ampliamento dei reati presupposto e delle 

condotte principali, in MANNA A. (a cura di), Riciclaggio e reati connessi 
all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000, pp. 93 ss. 

LONGOBARDO C., Il delitto di riciclaggio: l’esperienza italiana, in MOCCIA S. (a 
cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e 
garanzia, Napoli, 1999. 

LONGOBARDO C., Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
in FIORE S. (a cura di), I reati contro il patrimonio, Torino, 2010, pp. 
884 ss. 

LONGOBARDO C., Ricettazione, in FIORE S. (a cura di), I reati contro il patrimo-
nio, Torino, 2010, pp. 771 ss. 

LONGOBARDO C., Riciclaggio, in FIORE S. (a cura di), I reati contro il patrimo-
nio, Torino, 2010, pp. 843 ss. 

LORD F.-PAGE S., Sport manipulation and economic crime, in OECD (a cura 
di), Illicit Trade, Parigi, 2016, pp. 241 ss. 

LUBAN D., Contrived Ignorance, in Geo. L. J., 1999, pp. 957 ss. 



  Bibliografia  315 

MAGRI P., I delitti contro il patrimonio mediante frode, in MARINUCCI G.-DOL-
CINI E. (a cura di), Trattato di diritto penale, Padova, 2007. 

MAGRI P., Art. 648-bis, in DOLCINI E.-GATTA G. (a cura di), Codice penale com-
mentato, Milano, 2015, pp. 1319 ss. 

MAGRI P., Art. 648-ter, in DOLCINI E.-GATTA G.L. (a cura di), Codice penale 
commentato, Milano, 2015, pp. 1341 ss. 

MAIELLO V., Il delitto di trasferimento di valori tra silenzi della dottrina e dis-
orientamenti della giurisprudenza, in FIORE S. (a cura di), Pecunia Olet. 
Prevenzione e repressione del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti, 
2007, pp. 39 ss. 

MAIELLO V., Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dot-
trina e disorientamenti della giurisprudenza, in Ind. pen., 2008, pp. 286 ss. 

MAIWALD M., Profili problematici del riciclaggio in Germania e in Italia, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1999, pp. 369 ss. 

MANACORDA S., L’incriminazione del riciclaggio in Europa tra norme interna-
zionali e nazionali, in MOCCIA S. (a cura di), Criminalità organizzata e 
risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, Napoli, 1999, pp. 453 ss. 

MANES V., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento 
penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, pp. 35 ss. 

MANES V., Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005. 
MANES V., Riciclaggio e reimpiego, in CASSESE S. (a cura di), Dizionario di di-

ritto pubblico, Milano, 2006, pp. 5230 ss. 
MANES V., Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni nodi 

problematici, in Crit. Dir., 2009, pp. 261 ss. 
MANES V., Riciclaggio, in CANESTRARI S.-CORNACCHIA L.-GAMBERINI A.-INSO-

LERA G.-MANES V.-MANTOVANI M.-MAZZACUVA N.-SGUBBI F.-STORTONI L.-
TAGLIARINI F., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2009, 
pp. 715 ss. 

MANES V., L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine 
confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1259 ss. 

MANGIONE A., Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici 
sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2000, pp. 1102 ss. 

MANGIONE A., Law & Economics e diritto penale: paradigmi a confronto 
nell’analisi delle politiche di contrasto alla criminalità mafiosa, in MAUGERI 

A.M., Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il 
crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 
2008, pp. 147 ss. 

MANNA A., Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego, in ID., 
Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione immobiliare, Torino, 2000, 
pp. 53 ss. 

MANTOVANI F., Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966. 
MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio, Pa-

dova, 2016. 
MANTOVANI M., Brevi note in materia di terrorismo internazionale, in Giur. 

mer., 2005, pp. 1370 ss. 



316  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, ed. aggiornata da NUVOLONE P.-
PISAPIA G.D., vol. IX, Torino, 1981. 

MAPELLI W., Note sul riciclaggio finanziario, in Riv. pen., 2011, pp. 371 ss. 
MARCUS J.L., Model Penal Code Section 2.02(7) and Willful Blindness, in Yale 

L.J., 1993, pp. 2231 ss. 
MARINI G., Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999. 
MARINI L., Una tappa ulteriore nel contraddittorio cammino della lotta al rici-

claggio, in Quest. giust., 1992, pp. 99 ss. 
MARINUCCI G., Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 1190 ss. 
MARINUCCI G., “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle di-

scipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 1193 ss. 
MARINUCCI G., Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato?, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2008, pp. 1465 ss. 
MARINUCCI G.-DOLCINI E., Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 1994, pp. 333 ss. 
MARINUCCI G.-DOLCINI E., Corso di diritto penale, Milano, 2001. 
MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), Trattato di diritto penale, Padova, 2007. 
MARINUCCI G.-DOLCINI E., Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2015. 
MARTINI A., La nuova definizione di terrorismo: il d.l. n. 144 del 2005 come 

convertito con modificazioni in l 31 luglio 2005, n. 155, in Stud. iur., 2006, 
pp. 1217 ss. 

MASCIANDARO D., Banche e riciclaggio, analisi economica e regolamentazione, 
Milano, 1994. 

MASCIANDARO D., Mercati e illegalità: economia e rischio criminalità in Italia, 
Milano, 1999. 

MASCIANADRO D.-CASTELLI F., Integrazione dei mercati finanziari, riciclaggio e 
paradisi fiscali, in BRUNI F.-MASCIANDARO D. (a cura di), Mercati finanziari 
e riciclaggio, Milano, 1998. 

MASCIANDARO D.-DALLA PELLEGRINA L., The risk based approach in the new Eu-
ropean anti-money laundering legislation: a law and economics view, Mila-
no, 2008. 

MASCIANDARO D.-UNGER B.-E. TAKÀTS, Black finance: the economics of money 
laundering, Northampton, 2007. 

MASERA L., Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto pe-
nale, Milano, 2007. 

MASINI T., Riciclaggio e traffico illecito di veicoli, Milano, 2009. 
MAUGERI A.M., Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garanti-

smo, Milano, 2001. 
MAUGERI A.M., I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato, in 

EAD., Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il 
crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 
2008, pp. 1 ss. 

MAUGERI A.M., L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, in MEZZETTI 

E.-PIVA D. (a cura di), Punire l’autoriciclaggio, Torino, 2016. 



  Bibliografia  317 

MAUGERI A.M., La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e 
autoriciclaggio, in Dir. pen. cont., 2 marzo 2015, pp. 1 ss. 

MAZZACUVA F., L’evoluzione nazionale ed internazionale della confisca tra dirit-
to penale “classico” e diritto penale “moderno”, in BARGI A.-CISTERNA A. (a 
cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, 2011, pp. 213 ss. 

MAZZACUVA N., Artt. 23 e 24, Commento alla legge 55/90, in Leg. pen., 1991, pp. 
502 ss. 

MAZZACUVA N., Il disvalore di evento nell’illecito penale, Milano, 1983. 
MAZZONE A., Lineamenti della non punibilità ai sensi dell’art. 384 c.p., Napoli, 

1992. 
MCSKIMMING S., Trade-based money laundering: Responding to an emerging 

threat, in Deakin Law Rev., 2010, 1, pp. 37 ss. 
MESSINA G., Concorso morale e causalità psichica nel diritto penale. Percorsi 

giurisprudenziali e nuovi orizzonti di confronto fra scienza e diritto, in Stu-
di in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, pp. 1111 ss. 

MEZZETTI E., Reati contro il patrimonio, in GROSSO C.F.-PADOVANI T.-PAGLIARO 

A. (diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2013. 
MEZZETTI E.-PIVA D. (a cura di), Punire l’autoriciclaggio, Torino, 2016. 
MIEDICO M., La pena pecuniaria, Milano, 2008. 
MITSILEGAS V., Money Laundering Counter-Measures in the European Union, 

L’Aia, 2003. 
MOCCIA S., Tutela del patrimonio e principi costituzionali, Padova, 1988, pp. 

303 ss. 
MOCCIA S., Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale 

italiano, in Riv. it. dir. proc. pen, 1995, 3, pp. 728 ss. 
MOCCIA S., Effettività e normative antiriciclaggio, in PALOMBI E. (a cura di), Il 

riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996. 
MOCCIA S. (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra 

efficienza e garanzia, Napoli, 1999. 
MONTALDO S., La dimensione multilivello del ne bis in idem europeo: spunti 

per una lettura unitaria alla luce della recente giurisprudenza di Lussem-
burgo e Strasburgo, in Quest. giust, 2014, pp. 9 ss. 

MORERA U., Sul sospetto di riciclaggio e sull’obbligo di segnalazione, in CAPPA 

E.-MORERA U. (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di ope-
razioni sospette, Bologna, 2008. 

MORGAN J., Dirty names, dangerous money: alleged unilateralism in the U.S. 
policy on money-laundering, in Berkeley J. Int. L, 2003, pp. 771 ss. 

MORGANTE G., Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispe-
cie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita, in 
Cass. pen., 1998, pp. 2500 ss. 

MORGANTE G., Il reato come elemento del reato, Torino, 2013. 
MORO A., Unità e pluralità di reati, Padova, 1954. 
MULINARI S., Cyberlaundering, Milano, 2003. 
MUÑOZ CONDE F., Derecho penal. Parte especial, Valencia, 2010. 
MUCCIARELLI F., Commento all’art. 12 quinquies del d.l. 8-6-1992 n. 306, in 

Leg. pen., 1993, pp. 158 ss. 



318  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 2015, 1, pp. 108 ss. 

MUCCIARELLI F., La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi 
della fattispecie, in MEZZETTI E.-PIVA D., Punire l’autoriciclaggio, Torino, 
2016, pp. 3 ss. 

MUCCIARELLI F.-PALIERO C.E., Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forza-
ture semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2015, 4, pp. 246 ss. 

MUSCATIELLO V.B., Associazione per delinquere e riciclaggio: funzioni e limiti 
della clausola di riserva, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, 1, pp. 97 ss. 

MUSCATIELLO V.B., Pluralità e unità di reati, Padova, 2002. 
MUSCO E., La pena pecuniaria, Catania, 1982. 
MUSCO E., L’illusione penalistica, Milano 2004. 
MWENDA K.K., Can insider trading predicate the offence of money laundering?, 

in Bus & Sec. L., 2006, pp. 6 ss. 
 
NADDEO. M.-MONTEMURRO D., Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un “privilegio” 

matematicamente sostenibile, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, pp. 337 ss. 
NANULA G., Il riciclaggio: un quadro riepilogativo con autorevole conclusione, 

in Il Fisco, 2007, pp. 5403 ss. 
NEPPI MODONA G., Il reato impossibile, Milano, 1965. 
NEPPI MODONA G., Reato impossibile, in Noviss. dig. it., vol. XIV, Torino, 1967, 

pp. 975 ss. 
NEWLAND L.S., Money Laundering, in Am. Crim. L. Rev., 2008, 2, pp. 741 ss. 
NICOSIA E., La confisca, le confische, Torino, 2012. 
NILSSON H.G., La convenzione del consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, 

il sequestro e la confisca dei proventi di reato, in DE GUTTRY A.-PAGANI F. (a 
cura di), La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di 
reato e la lotta al riciclaggio. Raccolta commentata della normativa inter-
nazionale e delle misure attuative nazionali, Padova, 1995. 

NOBILI M., Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale, 
in Crit. dir., 1995, pp. 261 ss. 

NUVOLONE P., Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942. 
NUVOLONE P., I limiti taciti della norma penale, Palermo, 1947. 
 
PACILEO V., Il riciclaggio e i reati affini, Vicalvo, 2017. 
PADOVANI T., Diritto penale, Milano, 2012. 
PAGLIARO A., Concorso di Norme (diritto penale), in Enc. dir., Milano, 1961, 

pp. 545 ss. 
PAGLIARO A., Principi di Diritto Penale, Parte Speciale, Delitti contro il patrimo-

nio, Milano, 2003. 
PAGLIARO A., Il reato, in GROSSO C.F.-PADOVANI T.-PAGLIARO A. (diretto da), 

Trattato di diritto penale, Milano, 2007. 
PAGLIARO A., Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di nor-

me penali, in ID., Il diritto penale fra norma e società, Milano, 2009. 
PALAZZO F., La recente legislazione penale, Padova, 1981. 



  Bibliografia  319 

PALAZZO F., Corso di diritto penale, Torino, 2016. 
PALAZZO F.-PAPA M., Lezioni di diritto penale comparato, Torino, 2013. 
PALIERO C.E., “Minima non curat praetor”, Padova, 1984. 
PALIERO C.E., Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1990, pp. 430 ss. 
PALIERO C.E., La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri 

di imputazione, in ALESSANDRI A. (a cura di), Il nuovo diritto penale delle 
Società, Milano, 2002. 

PALIERO C.E., Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi 
a confronto, in BARILLARO M. (a cura di), Criminalità organizzata e sfrut-
tamento delle risorse territoriali, Milano, 2004. 

PALIERO C.E., L’economia della pena (un work in progress), in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2005, pp. 1336 ss. 

PALIERO C.E., Il riciclaggio nel contesto societario, in ARNONE M.-GIAVAZZI S. (a 
cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi il-
leciti, Milano, 2011, pp. 91 ss. 

PALIERO C.E., L’Agorà e il Palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in 
Criminalia, 2012, pp. 102 ss. 

PALITOT BRAGA R.R., Reflexiones sobre las conductas típicas del delito de 
blanqueo de capitales en la legislación penal española, in ReCrim, 2009, 
pp. 316 ss. 

PALMIERI G.M., La tutela penale della libertà di iniziativa economica, Napoli, 
2013. 

PALOMBI E. (a cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996. 
PAPA M., Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo 

studio del concorso apparente di norme, Torino, 1997. 
PARODI GIUSINO M., I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Mila-

no, 1990. 
PATALANO V., Profili della repressione penale del riciclaggio, in PALOMBI E. (a 

cura di), Il riciclaggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996, pp. 313 ss. 
PECORELLA G., Denaro (sostituzione di) in Dig. disc. pen., Torino, 1989, pp. 

366 ss. 
PECORELLA G., Circolazione del denaro e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1991, pp. 1221 ss. 
PEDRAZZI C., Il concorso di persone del reato, Palermo, 1952. 
PEDRAZZI C., L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di 

capitali di provenienza illecita, in MOCCIA S. (a cura di), Criminalità orga-
nizzata e risposte ordinamentali, Napoli, 1999, pp. 367 ss. 

PEDRAZZI C., Mercati finanziari (disciplina penale), in Dig. disc. pen., Torino, 
1993, pp. 652 ss. 

PEDRAZZI C., Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1995. 
PEDRAZZI C., Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 4, pp. 1265 ss. 
PELISSERO M., Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004. 
PELLEGRINO M., Il trasferimento fraudolento di valori, in MAIELLO V. (a cura 

di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di 



320  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

prevenzione e armi, in PALAZZO F.-PALIERO C.E. (diretto da), Trattato teori-
co pratico di diritto penale, Torino, 2014, pp. 3 ss. 

PESTELLI G., Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illeci-
ta, e confisca, in CADOPPI A.-CANESTRARI S.-MANNA A.-PAPA M. (a cura di), 
Trattato di diritto penale, Torino, 2011, pp. 862 ss. 

PICOTTI L., Il dolo specifico, Milano, 1993. 
PIERDONATI M., Dolo e accertamento, Napoli, 2012. 
PIERGALLINI C., Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente: 

un groviglio di problematica ricomposizione, in MANTOVANI M.-CURI F.-
TORDINI CAGLI S.-TORRE V.-CAIANIELLO M. (a cura di), Scritti in onore di 
Luigi Stortoni, Bologna, 2016, pp. 739 ss. 

PIETH M., The prevention of money laundering: a comparative analysis, in Eur. 
J. Crime Crim. L. & Crim. Just, 1998, pp. 159 ss. 

PIETH M.-AIOLFI G., A comparative guide to Anti-Money Laundering, North-
ampton, 2004. 

PINTO S., Redefining organised crime: commentary on a recent paper by Phil 
Dickie and Paul Wilson, in Current Issues Crim. Just., 1993-1994, pp. 218 ss. 

PISA P., Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale, in Dir. pen. proc., 
2010, pp. 826 ss. 

PIVA D., Premesse ad un’indagine sull’“induzione”, Napoli, 2013. 
PIVA D., Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di 

principi?, in Resp. amm. soc. enti, 2015, 3, pp. 59 ss. 
PLANTAMURA V., Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione o riforma 

del delitto di riciclaggio?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, pp. 161 ss. 
POLIMENI G., La concertazione internazionale, in PALOMBI E. (a cura di), Il rici-

claggio dei proventi illeciti, Napoli, 1996, pp. 59 ss. 
PORTANOVA M.-ROSSI G.-STEFANONI F., Mafia a Milano, Milano, 2001. 
POSNER R.A., Economic analysis of law, New York, 2007. 
PROSDOCIMI S., Dolus Eventualis, Milano, 1993. 
PULITANÒ D., Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Milano, 

1984. 
PULITANÒ D., L’anticipazione dell’intervento penale in materia economica, in 

AA.VV., Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disci-
plina del mercato finanziario, Torino, 1996. 

PULITANÒ D., Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale?, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1271 ss. 

PULITANÒ D., La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 2, pp. 415 ss. 

PULTIANÒ D., Art. 43, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G. (a cura di), Commenta-
rio breve al codice penale, Padova, 2008, pp. 156 ss. 

PULITANÒ D., Sulla tutela penale della giustizia penale, in Studi in onore di 
Franco Coppi, Torino, 2011, pp. 1259 ss. 

PURKEY H., The Art of Money Laundering, in Fla. J. Int’l L., 2010, pp. 111 ss. 
 
QUINTERO OLIVARES G., Art. 301, in QUINTERO OLIVARES G.-MORALES PRATS F. 



  Bibliografia  321 

(a cura di), Comentarios al nuevo Código Penal, Cizur Menor, 2005, pp. 
1502 ss. 

QUINTERO OLIVARES G., Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la inci-
dencia en la receptación civil, in Revista electrónica de ciencia penal y cri-
minología, 2010, pp. 1 ss. 

 
RAMPIONI R. (a cura di), Diritto penale dell’impresa, Torino, 2016. 
RAZZANO F., American money laundering statutes: the case for a worldwide sys-

tem of banking compliance programs, in Det. C. L. J. Int’l L. P., 1994, pp. 
493 ss. 

RAZZANTE R., Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, Padova, 
2008. 

RAZZANTE R., Segnalazioni di operazioni sospette e anomalie nel mercato, in 
Gnosis, 2011, pp. 84 ss. 

RECCHIA N., Il ne bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie. Questioni 
risolte e nodi problematici alla luce delle recenti sentenze della corte di giu-
stizia UE, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1373 ss. 

RECCIA E., Imprenditori e criminalità organizzata: riflessioni sulla natura dei 
legami nell’hinterland milanese, in ALESSANDRI A. (a cura di), Espansione 
della criminalità, Torino, 2017, pp. 77 ss. 

REINOTTI P.V., Ricettazione e riciclaggio, in Enc. Dir., XL, Milano, 1989, pp. 
467 ss. 

REUTER P.-TRUMAN E.M., Chasing dirty money, Washington, 2004. 
RIDER B., Taking the profits out of crime, in RIDER B.-ASHE M., Money launder-

ing control, Dublino, 1996. 
RIDER B.-ASHE M., Money laundering control, Dublino, 1996. 
RISICATO L., Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e 

problemi applicativi, Milano, 2004. 
RISICATO L., La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 

2007. 
ROBERTI F., Il controllo camorristico delle attività economiche tra estorsione, 

concorso esterno e concorrenza illecita, in LA SPINA A.-DI GENNARO G. (a 
cura di), I costi dell’illegalità, Bologna, 2010, pp. 43 ss. 

ROBINSON J., The laundrymen: inside the world’s third largest business, Londra, 
1995. 

ROBINSON P., Imputed Criminal Liability, in Yale L. J., 1984, pp. 619 ss. 
ROMANO B., Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesi-

stenza, Milano, 1996. 
ROMANO M., Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, pp. 413 ss. 
ROMANO M., Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, 

in Riv. it. dir. proc. pen, 1990, pp. 55 ss. 
ROMANO M., “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e teoria del reato, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 51 ss. 
ROMANO M., La responsabilità amministrativa degli enti, società o assicurazio-

ni: profili generali, in Riv. soc., 2002, pp. 393 ss. 
ROMANO M., Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004. 



322  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

ROMANO M., Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause 
di esclusione del tipo), in DOLCINI E.-PALIERO C. E. (a cura di), Scritti in 
onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, pp. 1721 ss. 

ROMANO M., Danno a se stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 3, pp. 984 ss. 

ROMANO M., La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità 
della teoria del bene giuridico, in Criminalia, 2011, pp. 33 ss. 

ROMANO M., Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, pp. 1674 ss. 

ROMANO M., Dolo eventuale e corte di Cassazione a sezioni unite: per una rivisi-
tazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 
559 ss. 

ROMANO M.-GRASSO G., Commentario sistematico del codice penale, Milano, 
2012. 

ROMANO M.-GRASSO G.-PADOVANI T., Commentario sistematico del codice pena-
le, Milano, 2011. 

ROMERO FLORES B., El delito de blanqueo de capitales en el código penal de 
1995, in Anales de Derecho, 2002, pp. 297 ss. 

RONCO M., Riflessioni sulla struttura del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 
pp. 589 ss. 

ROSE-ACKERMAN S., Corruption and government, New York, 1999. 
ROSE-ACKERMAN S., Introduction, in EAD. (a cura di), International handbook 

on the economics of corruption, Cheltenham, 2006. 
ROSSI A., Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del 

d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: critica, incertezza, illazioni ed azzardi 
esegetici, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, pp. 124 ss. 

ROSSI VANNINI A., Il riciclaggio: doveri e responsabilità del professionista, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, pp. 1301 ss. 

ROXIN C., Was darf der Staat unter Strafe stellen? Zur Legitimation der Straf-
drohungen, in DOLCINI E.-PALIERO C.E. (a cura di), Studi in onore di Gior-
gio Marinucci, Milano, 2006, pp. 715 ss. 

RUEDA A., International Money Laundering Law Enforcement & The USA PA-
TRIOT Act of 2001, in MSU-DCL J. Int. L., 2001, pp. 141 ss. 

RUGGIERO C., La nuova disciplina dell’antiriciclaggio, Torino, 2008. 
RUGGIERO V., Economie sporche, Torino, 1996. 
RUGANI A., La due anni di “autoriciclaggio”: una fattispecie-simbolo tra incer-

tezze ermeneutiche e marginalità applicativa, in Leg. pen., 16 febbraio 2017. 
 
SACCUCCI A., Lotta contro il crimine organizzato, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 256 ss. 
SALAZAR L., Riciclaggio dei capitali: direttiva comunitaria e legislazione italia-

na, in Foro it., 1991, pp. 462 ss. 
SANTACROCE B., Riciclaggio ed evasione fiscale, in Il Fisco, 1991, pp. 8231 ss. 
SATZGER H., Strafgesetzbuch Kommentar, Köln, 2016. 
SAUL B., Defining Terrorism in International Law, New York, 2006. 
SCHNEIDER F., Turnover of Organized Crime and Money Laundering: Some Pre-

liminary Empirical Findings, in Public Choice, 2010, pp. 473 ss. 



  Bibliografia  323 

SCHOPPER M.D., Internet Gambling, Electronic Cash & Money Laundering: The 
Unintended Consequences of a Monetary Control Scheme, in Chap. L. Rev., 
2002, pp. 5 ss. 

SCIALOJA A.-LEMBO M., Antiriciclaggio, Santarcangelo di Romagna, 2009. 
SCIARRONE R., Mafie, relazioni e affari nell’area grigia, in ID. (a cura di), Al-

leanze nell’ombra, Roma, 2011. 
SEGONDS M., La généralité, la distinction et l’autonomie du délit de blanchi-

ment, in Rev. pen. et de droit pén., 2010, pp. 447 ss. 
SEMINARA S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987. 
SEMINARA S., L’impresa e il mercato, in PEDRAZZI C.-ALESANDRI A.-FOFFANI L.-

SPAGNOLO G.-SEMINARA S., Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 
2000. 

SEMINARA S., Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela 
del risparmio, in Dir. pen. proc., 2004, 4, pp. 503 ss. 

SEMINARA S., I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vivente e propo-
ste di riforma, in Dir. pen. proc., 2005, 2, pp. 233 ss. 

SEMINARA S., Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. 
proc., 2016, pp. 1631 ss. 

SGUBBI F., Il reato come rischio sociale, Bologna, 1990. 
SGUBBI F., Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti per-

versi dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, pp. 137 ss. 
SILVA SÁNCHEZ J.M., La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales, Madrid, 2001. 
SIMPSON M., International initiatives, in SIMPSON M.-SMITH N.-SRIVASTAVA (a cura 

di), International guide to Money Laundering Law and Practice, Chatam, 2010. 
SINISCALCO M., Il concorso apparente di norme, Milano, 1962. 
SPENA A., Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1, pp. 145 ss. 
SPREUTELS G.-GRIJSEELS C., Interaction between money laundering and tax 

evasion: Belgian and international measures in the fight against money 
laundering, in EC Tax rev., 2001, pp. 5 ss. 

STELLA F., La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, pp. 3 ss. 

STELLA F., Il problema della prevenzione della criminalità, in ROMANO M.-
STELLA F. (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, 
Bologna, 1980, pp. 13 ss. 

STELLA F., Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 1998, 2-3, pp. 459 ss. 

STELLA F., Criminalità d’impresa: nuovi modelli d’intervento, in Riv. dir. e proc. 
pen., 1999, 4, pp. 1254 ss. 

STELLA F., Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, II ed., Mi-
lano, 2000. 

STELLA F., Giustizia e Modernità, Milano, 2003. 
STESSENS G., Money laundering, New York, 2000. 
STORTONI L., Agevolazione e concorso di persone nel reato, Padova, 1981. 
SUÁREZ GONZÁLEZ C., Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones 



324  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

críticas a la luz de la legislación española, in Cuadernos de Política Criminal, 
1996, pp. 125 ss. 

SULTZER S., Money laundering: the scope of the problem and attempts to com-
bat it, in Tenn. L. Rev, 1995, pp. 143 ss. 

SYMEONIDOU-KASTANIDOU E., Towards a New Definition of Organised Crime in 
the European, in Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just., 2007, pp. 83 ss. 

 
TAKATS E., Domestic money laundering enforcement, in MASCIANDARO D.-

UNGER B.-TAKÀTS E., Black finance: the economics of money laundering, 
Northampton, 2007. 

TAKATS E., A theory of “crying wolf”: the economics of Money Laundering en-
forcement, in J. of Law, ec. & org., 2009, 27, pp. 32 ss. 

TANZI V., Money Laundering and the International financial system, Washing-
ton, 1996. 

TANZI V., Macroeconomic implications of Money Laundering, in SAVONA E.U. 
(a cura di), Responding to Money Laundering, International Perspective, 
Amsterdam, 1997. 

TARLAO A., Riciclaggio: genericità ed irragionevolezza della formulazione nor-
mativa, in Riv. pen., 1997, pp. 840 ss. 

TASSINARI D., Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni 
nella struttura del reato, Bologna, 2012. 

TEDESCO G., Le Sezioni unite sui rapporti tra associazione a delinquere di 
stampo mafioso e riciclaggio, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 1313 ss. 

THOMAS J.P.-ROPPOLO W.V., United States of America, in SIMPSON M.-SMITH 

N.-SRIVASTAVA A. (a cura di), International guide to Money Laundering Law 
and Practice, Chatam, 2010. 

TRAPASSO M.T., La punibilità delle condotte autoriciclatorie, Napoli, 2017. 
TRILLO NAVARRO J.P., Delitos Economicos, Valencia, 2008. 
TROVATO G., Artículo 303. Lavado de dinero, in BAIGÚN D.-ZAFFARONI E. (a cura 

di), Código Penal y normas complementarias, Buenos Aires, 2013, pp. 578 ss. 
 
UNGER B., Implementing money laundering, in MASCIANDARO D.-UNGER B.-TAKÀTS 

E., Black finance: the economics of money laundering, Northampton, 2007. 
UNGER B., The scale and impacts of money laundering, Northampton, 2007. 

VALSECCHI A., La definizione di terrorismo dopo l’introduzione del nuovo art. 
270 sexies c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 1103 ss. 

VASSALLI G., La confisca dei beni, Padova, 1951. 
VARRASO G., Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni “ine-

spresse” delle sezioni unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tri-
butari, in Cass. pen., 2014, pp. 2797 ss. 

VARRASO G., La confisca (e il sequestro) e i nuovi reati tributari, in GIARDA A.-
PERINI A.-VARRASO G., La nuova giustizia penale tributaria, Padova, 2016, 
pp. 405 ss. 

VELTRI E.-LAUDATI A., Mafia pulita, Milano, 2009. 
VENAFRO E., Reato proprio, in Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, pp. 342 ss. 



  Bibliografia  325 

VIDALES RODRÍGUEZ C., El delito de legitimación de capitales, Miami, 1998. 
VIDALES RODRIGUEZ C., Blanqueo, in REIG J.B.-LLORIA GARCIÀ P., Diccionario 

de derecho penal económico, Madrid, 2008, pp. 156 ss. 
VIGANÒ F., Riflessioni in tema di terrorismo internazionale e diritto penale, in 

Corr. mer., 2005, pp. 427 ss. 
VIGANÒ F., Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il 

legislatore e i giudici italiani, in Dir. pen cont., 8 febbraio 2016, pp. 1 ss. 
VISCONTI C., Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003. 
VOLK K., Criminalità organizzata e criminalità economica, in MOCCIA S. (a cu-

ra di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e 
garanzia, Napoli, 1999, pp. 339 ss. 

 
WALKER J.-UNGER B., Measuring Global Money Laundering: “The Walker Grav-

ity Model”, in Rev. law and ec., 2009, pp. 822 ss. 
 
ZAGREBELSKY V., Le sanzioni Consob, l’equo processo e il ne bis in idem nella 

Cedu, in Giur. it., 2014, pp. 1196 ss. 
ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997. 
ZANCHETTI M., Ricettazione, in Dig. disc. pen., Torino, 1997, pp. 172 ss. 
ZANCHETTI M., Art. 648-bis c.p., in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G., Commenta-

rio breve al codice penale, Padova, 2008, pp. 1938 ss. 
ZANCHETTI M., Art. 648-quater, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G., Commenta-

rio breve al codice penale, Padova, 2008, pp. 1954 ss. 
ZANNOTTI R., La tutela dell’accesso al mercato nella prospettiva della lotta 

contro il riciclaggio: il caso dell’abusivismo, in Riv. gdf, 2004, pp. 28 ss. 
ZANNOTTI R., Diritto penale dell’economia, Milano, 2017. 
ZANOTTI M., La disposizione di cui all’art. 12-quinquies del d.lgs. n. 306 del 

1992, in CORSO P.-INSOLERA G.-STORTONI L. (a cura di), Mafia e criminalità 
organizzata, Torino, 1995, pp. 874 ss. 

ZIMAROWSKY R., Taking a gamble: money laundering after United States v. 
Santos, in W. Va. L. Rev., 2010, pp. 1140 ss. 

ZOPPINI G., L’operatore tra frode fiscale e riciclaggio di denaro sporco, in Boll. 
trib., 1994, 20, pp. 1479 ss.    



326  Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finito di stampare nel mese di novembre 2017 
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220 



Volumi pubblicati: 
 
 
Sezione Monografie 
 
1.  ELIO R. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, 1997, pp. 

XX-276. 

2. ADELMO MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni 
giuridiche” alla “terapia sociale”, 1997, pp. X-286. 

3. ROBERTO ZANNOTTI, La tutela penale del mercato finanziario, 1997, pp. X-
254. 

4. STEFANO CANESTRARI (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio. 
Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), 
1998, pp. XVI-504. 

5. MICHELE PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale, 1997, 
pp. XII-292. 

6. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Aberratio. Teleologismo e dommatica nella 
ricostruzione delle figure di divergenza nell’esecuzione del reato, 1998, pp. 
XII-200. 

7. ISABELLA LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sor-
veglianza, 1999, pp. X-422. 

8. ALBERTO CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sul-
la dimensione in action della legalità, Seconda edizione, 2014, pp. XVIII-
374. 

9. IGNAZIO GIACONA, Il concetto d’idoneità nella struttura del delitto tentato, 
2000, pp. XII-500. 

10. DAVID BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualifi-
cazione giuridica, 2000, pp. X-166. 

11. PAOLO VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, 2000, pp. XII-348. 

12. MARIA BEATRICE MAGRO, Eutanasia e diritto penale, 2001, pp. X-298. 

13. ADRIANO MARTINI, La pena sospesa, 2001, pp. X-326. 

14. EMMA VENAFRO, Le scusanti, 2002, pp. X-206. 

15. GAETANA MORGANTE, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, 2002, 
pp. XVIII-238. 

16. ALESSANDRO TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio. Tra diritto pe-
nale e diritto amministrativo, 2002, pp. XVI-304. 

17. OMBRETTA DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 2003, pp. 
XVI-504. 

18. MARCO MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non autorizzata. Profili penali, 
2003, pp. XII-284. 

19. ANTONIO VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale 
artificiale, 2003, pp. XIV-434. 



20. COSTANTINO VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, 2003, pp. 
XXXVIII-522. 

21. LUIGI CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per 
fatto proprio, 2004, pp. XXVIII-620. 

22. ADELMO MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, 
2004, pp. XVIII-222. 

23. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, La tutela altrove. Saggio sulla tutela del-
l’homo faber nel codice penale, 2004, pp. X-238. 

24. ROBERTO BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, 2005, pp. 
X-262. 

25. ANNAMARIA PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi svi-
luppi, 2005, pp. X-218. 

26. ALBERTO GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e poli-
tico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, 2005, pp. XVIII-494. 

27. VITTORIO MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politi-
ca criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 2005, pp. 
XVI-336. 

28. DAVID TERRACINA, La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi, 2006, 
pp. X-214. 

29. ALBERTO DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle 
norme di “diritto penale transnazionale”, 2006, pp. XX-320. 

30. ANTONELLA MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, 2006, pp. XII-
260. 

31. DARIO MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, 2006, pp. 
XIV-642. 

32. GIUSEPPE AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, 2006, pp. XIV-278. 

33. MASSIMO DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e re-
sponsabilità per fatto proprio, 2006, pp. X-182. 

34. EMANUELE NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale, 
2006, pp. XVI-392. 

35. MARIA TERESA COLLICA, Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, 2007, 
pp. XII-292. 

36. LUCIA SCOPINARO, Internet e i reati contro il patrimonio, 2007, pp. VIII-256. 

37. DANIELA FALCINELLI, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale, 
2007, pp. XVI-160. 

38. IGNAZIO GIACONA, La problematica dell’offesa nei delitti di falso documen-
tale, 2007, pp. X-374. 

39. ANTONIA MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de 
iure condendo, 2008, pp. XII-372. 

40. ROBERTO BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale; tra diritto penale del 
nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, 2008, 
pp. X-238. 



41. STEFANO PUTINATI, Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggra-
vanti, 2008, pp. XII-404. 

42. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, La Recidiva, 2008, pp. VI-202. 

43. COSTANTINO VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, 2008, pp. XVI-272. 

44. MARCO PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi model-
li di incapacitazione, 2008, pp. XVIII-426. 

45. DANIELA FALCINELLI, L’attualità dell’offesa. Desistenza volontaria e genesi del 
disvalore penale, 2009, pp. XIV-406. 

46. ANDREA R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo 
del diritto penale e il confronto col sistema civile, 2009, pp. XIV-354. 

47. OMBRETTA DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e 
neuroetica, 2009, pp. XII-228. 

48. FRANCESCO PARISI, Cultura dell’«altro» e diritto penale, 2010, pp. VIII-228. 

49. ROCCO BLAIOTTA, Causalità giuridica, 2010, pp. XII-472. 

50. DOMENICO NOTARO, Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del princi-
pio di legalità nello Stato policentrico, 2010, pp. XII- 412. 

51. ANNAMARIA PECCIOLI, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamen-
to, 2010, pp. X-214. 

52. VITTORIO MANES, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizza-
zioni sullo statuto penale della Pubblica Amministrazione, 2010, pp. XIV-266. 

53. ANNA MARIA MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promo-
zione mediatica, 2010, pp. VIII-276. 

54. DANIELA FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura norma-
tiva delle coordinate cronologiche criminali, 2011, pp. XVI-168. 

55. ANDREA CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come 
punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, 2011, pp. XVIII-278. 

56. ATTILIO NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, 2012, pp. X-298. 

57. MARCO GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa 
specifica, 2012, pp. XVI-464. 

58. ANDREA R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizza-
zione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva 
della malpractice, 2012, pp. XIV-338. 

59. EMANUELE NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, na-
tura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, 2012, pp. X-202. 

60. FRANCESCO CINGARI, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. 
Verso un modello di contrasto “integrato”, 2012, pp. XII-236. 

61. ENRICO AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, 2012, pp. XIV-490. 

62. GIUSEPPINA PANEBIANCO, Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità 
ed esigenze educative, 2012, pp. XVI-400. 

63. ANTONIO VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto puniti-
vo della procreazione, principî, prassi, 2012, pp. XVI-336. 



64. MARCO GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, 2013, pp. XVIII-318. 

65. EMANUELE CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti 
all’anticipazione della tutela penale, 2013, pp. XX-204. 

66. DANIELA FALCINELLI, L’atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni 
e intersezioni del sistema penale, 2013, pp. XII-148. 

67. GABRIELE FORNASARI, Giustizia di transizione e diritto penale, 2013, pp. XIV-
242. 

68. GAETANA MORGANTE, Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazio-
ne del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale, 2013, pp. XII-260. 

69. FRANCESCA CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attua-
li, problematicità, possibili sviluppi, 2013, pp. XVIII-366. 

70. ELIANA RECCIA, La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e 
principio di colpevolezza, 2014, pp. XII-188. 

71. FRANCESCO D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema 
penale, 2014, pp. XII-492. 

72. AMALIA ORSINA, Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale, 
2015, pp. XVI-232. 

73. DOMENICO NOTARO, In foro illicito versari. L'abuso del processo fra dimen-
sione etica e risposta penale, 2015, pp. X-286. 

74. CIRO GRANDI, Neuroscienze e responsabilità  penale. Nuove soluzioni per pro-
blemi antichi?, 2016, pp. XVIII-350. 

75. ADRIANO MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, 
2017, pp. XII-260. 

76.  FILIPPO BELLAGAMBA, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del 
reato, 2017, pp. X-310. 

77.  FRANCESCO MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive 
e modulazione dello statuto garantistico, 2017, pp. XII-404. 

78.  ALAIN MARIA DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, 
2017, pp. X-334. 

79.  MATTEO CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, 2017, pp. 
XVI-474. 

 

Sezione Saggi 
 
1. FAUSTO GIUNTA, DARIO MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e 

funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, 2003, 
pp. IV-124. 

2. ALESSANDRO BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, 
2004, pp. VI-114. 

3. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento 
penale, 2004, pp. 88. 



4. ALESSANDRO TESAURO, La diffamazione come reato debole e incerto, 2005, pp. 
VIII-118. 

5. ALESSANDRO BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, 2006, pp. VIII-136. 

6. LUCIA RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, 
2007, pp. VIII-96. 

7. FRANCESCO PALAZZO, ROBERTO BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena? 
Verso la riforma della sospensione condizionale, 2007, pp. VIII-160. 

8. ADOLFO CERETTI, ROBERTO CORNELLI, Proprietà e sicurezza. La centralità del 
furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, 2007, pp. VIII-
140. 

9. GIANCARLO DE VERO, GIUSEPPINA PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurispru-
denza delle corti europee, 2007, pp. VI-154. 

10. LUCIA RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul 
ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, 2008, pp. VIII-104. 

11. MARCO MANTOVANI, La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la 
rimeditazione di un istituto negletto, 2008, pp. X-154. 

12. GIOVANNI FIANDACA, GIOVANNI FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione 
del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, 
2008, pp. XII-172. 

13. ALESSANDRO BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema penale, 2010, pp. 
VIII-172. 

14. MARTA BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella 
circonvenzione di incapace e nell’usura, 2010, pp. VIII-192. 

15. ROBERTO BARTOLI, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitarî al 
modello differenziato, 2010, pp. VI-126. 

16. MASSIMO VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto 
penale, 2011, pp. X-158. 

17.  ROBERTO WENIN, La mens rea nello Statuto di Roma. Un’analisi esegetico-
sistematica dell’art. 30 in chiave comparata, 2012, pp. X-138. 

18. LUCIA RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di con-
trollo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare, 2013, pp. VIII-104. 

19. ALESSANDRO TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e 
propaganda razzista, 2013, pp. VIII-208. 

20. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Punibilità, 2016, pp. VIII-104. 

 

 

 

 

 







 


	cover
	frontespizio
	indice
	Nota dell'autore
	Premessa
	Capitolo I - L'emersione di un "nuovo" fenomeno criminale
	Capitolo II - Le "tradizionali" fattispecie di contrasto alla circolazione di capitali illeciti nell'ordinamento italiano: i delitti di riciclaggio, reimpiego e trasferimento fraudolento di valori
	Capitolo III - L'ultimo innesto nel comparto del diritto penale dei proventi illeciti: il delitto di autoriciclaggio
	Capitolo IV - Spunti di diritto comparato
	Capitolo V - Considerazioni conclusive e prospettive de lege ferenda
	Bibliografia
	finito di stampare
	volumi pubblicati



