
 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “SCIENZE GIURIDICHE” – XXXIV CICLO 

Curriculum: Tutela penale e garanzie della persona nel diritto interno, 

comparato, europeo ed internazionale: profili sostanziali e processuali. 

SSD: IUS/17 

 

  

 

Il profilo offensivo dei reati di riciclaggio 

e la sfida inedita delle cripto-valute 

 

Dottorando 

dott. Marco Fazio 

Tutor 

Chiar.ma Prof.ssa Giuseppina Panebianco 

 

Coordinatrice del Corso di Dottorato 

Chiar.ma Prof.ssa Concetta Parrinello 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 





 
1 

CAPITOLO I 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 
SOMMARIO. 1. Il contesto empirico. – 2. L‟evoluzione della disciplina 

nazionale. – 3. Verso una prospettiva autenticamente europea. – 4. 

Premesse sul metodo. 

  

1. Il contesto empirico 

Nella prospettiva del penalista, il riciclaggio di proventi illeciti 

rappresenta tema di crescente interesse sul piano del diritto nazionale, 

europeo e internazionale. 

Pur manifestandosi spesso – anche per effetto del differente 

contesto economico, sociale e normativo dei singoli ordinamenti 

nazionali – con forme cangianti, il riciclaggio mantiene dei connotati 

costanti sul piano empirico
1
. Cionondimeno può variare, anche 

notevolmente, da un Paese all‟altro la nozione penalmente rilevante di 

riciclaggio, che può addirittura essere assente in taluni ordinamenti, 

trattandosi di fattispecie criminale di introduzione relativamente 

recente
2
. 

A livello internazionale la sensibilità per la repressione del 

fenomeno è emersa soprattutto a partire dagli anni 80. L‟introduzione 

dell‟art. 648-bis c.p., avvenuta con d. l. 21 marzo 1978, n. 59, 

potrebbe dunque apparire in netto anticipo rispetto alle esperienze 

giuridiche di altri ordinamenti
3
. Tuttavia, com‟è appena il caso di 

osservare, la figura criminosa originariamente tipizzata dal legislatore 

italiano, che non a caso non era stata rubricata “riciclaggio” bensì 

‹‹sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, 

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

non dava invero ancora conto dell‟inedito e autonomo fenomeno 

criminale de quo
4
. 

È di qualche anno posteriore, del resto, la stessa fortunata 

definizione di laundering costantemente richiamata in letteratura. Il 

riferimento è al rapporto del 1984 della Commissione Presidenziale 

Statunitense sulla Criminalità Organizzata, nella quale si legge che il 

riciclaggio è il processo attraverso il quale qualcuno nasconde 

                                                           
1
 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da denaro, Milano, 1997, p. 154. 

2
 V. MAIELLO, Il fenomeno criminale, in Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di 

denaro sporco, a cura di V. Maiello, L. Della Ragione, Milano, 2018, p. 2.  
3
 V. MAIELLO, Il fenomeno, cit., p. 2. 

4
 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017, p. 6. 



 
2 

l‟esistenza, la fonte illegale o l‟illegale utilizzo di redditi che poi 

camuffa per farli apparire legittimi
5
. 

In sede di studio del fenomeno criminale così definito, 

seguendo una prima ricostruzione – che sembrerebbe peraltro aver 

ispirato diversi legislatori, tra i quali quello italiano
6
 – il riciclaggio 

viene spesso descritto secondo un modello bifasico. Si tratta di uno 

schema che, richiamando esclusivamente il primo momento del 

lavaggio del denaro sporco e quello successivo del suo impiego, 

appare probabilmente più congeniale alla descrizione e 

all‟individuazione di forme meno elaborate di riciclaggio
7
; ragione per 

la quale la dottrina successiva ha generalmente preferito fare ricorso a 

un modello trifasico. Quest‟ultimo considera il riciclaggio alla stregua 

di un vero e proprio procedimento e, come tale, lo esamina riferendosi 

a tre differente fasi: 1) il placement: il momento del materiale 

collocamento di proventi delittuosi nel sistema legale dell‟economia, 

tramite una qualsiasi operazione; 2) il layering: la fase di ripulitura del 

denaro sporco, quella cioè di riciclaggio in senso stretto, durante la 

quale vengono a stratificarsi un elevato numero di operazioni 

finanziarie, al fine di rendere il più difficile possibile la ricostruzione 

del c.d. paper trail, vale a dire la pista di carta che permetterebbe 

altrimenti di risalire, passaggio dopo passaggio, alla fonte delittuosa 

della ricchezza; 3) l‟integration: il momento in cui i proventi del reato, 

riacquisita ormai una facies lecita, vengono reintrodotti nei circuiti 

finanziari ordinari
8
, tramite condotte oggi tendenzialmente 

                                                           
5
 Al riguardo, cfr. V. MAIELLO, Il fenomeno, cit., pp. 40 ss. e M. ZANCHETTI, voce 

Riciclaggio, in Dig. disc. pen., vol. XII, Torino, 1997, p. 203. 
6
 M. ZANCHETTI, op. ult. cit., p. 203. Com‟è stato recentemente osservato, l‟assetto 

codicisto dei delitti di riciclaggio «può essere considerato il frutto di una visione che nella 

sostanza scompone il fenomeno del riciclaggio in due fasi: da un lato, quella della 

ripulitura, dall‟altro lato, quella del reinvestimento dell‟utilità»: così, R. BARTOLI, Delitti 

contro il patrimonio, in R. BARTOLI – M. PELISSERO – S. SEMINARA, Diritto penale. 

Lineamenti di parte speciale, Torino, 2021, p. 387. 
7
 G. PECORELLA, voce Denaro (Sostituzione di), in Dig. Disc. Pen., vol. III, Torino, 1989, 

p. 369. 
8
 Per un esame delle tre fasi in cui può essere suddiviso il procedimento di riciclaggio 

secondo questa impostazione, cfr., tra gli altri, A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro 

sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010, pp. 13 ss.; F. 

DI VIZIO, Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizione 

di riciclaggio, in Quaderni dell‟antiriciclaggio, Banca d‟Italia, Unità di informazione 

Finanziaria per l‟Italia, 2017, 8, in uif.bancaditalia.it, p. 8; P. MAGRI, I delitti contro il 

patrimonio mediante frode, in Trattato di diritto penale, a cura di G. Marinucci, E. 

Dolcini, Padova, 2007, pp. 443 ss.; G. M. SOLDI, voce Riciclaggio, in Dig. disc. pen., 

Aggiornamento, Torino, 2011, p. 494; A. M. STILE, voce Riciclaggio e reimpiego di 

proventi illeciti, in XXI Secolo, Enciclopedia Treccani online, 2009; M. T. TRAPASSO, 
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riconducibili agli schemi di tipicità dei reati di illecito impiego e, in 

parte, di autoriciclaggio. 

Peraltro il fenomeno del riciclaggio è stato studiato facendo 

ricorso anche a modelli diversi rispetto a quelli “a fasi” appena 

esaminati. In particolare, ci si è talvolta serviti anche dei modelli: a) 

“a ciclo”, che considerano il laundering come componente essenziale 

del ciclo economico costituito dall‟economia illegale, soffermandosi 

sulla idoneità del denaro ripulito a tornare in parte a diposizione delle 

attività illecite, secondo un ciclo paragonabile a quello dell‟acqua; b) 

“a scopo”, che pongono l‟accento sugli obiettivi perseguiti dalle 

operazioni riciclatorie
9
. 

Al di là dell‟approccio teorico che si prediliga tra quelli 

richiamati, occorre comunque osservare come negli anni le tecniche di 

riciclaggio praticate siano state progressivamente perfezionate, anche 

per adattare le stesse ai mutevoli contesti normativi ed economici di 

riferimento. È questa la ragione per la quale le elencazioni delle 

tecniche di riciclaggio, pur presenti in letteratura
10

, tendono a 

diventare obsolete con particolare rapidità
11

. 

Ai fini di una più completa comprensione del fenomeno 

criminale in commento, è opportuno indagare le ragioni per le quali il 

money-laundering susciti crescente attenzione sia sul piano della 

legislazione nazionale che, ancor prima, su quello del diritto 

internazionale ed europeo. 

Non è certo una novità degli ultimi decenni che i delitti contro il 

patrimonio, oltre che più in generale tutti quelli produttivi di utilità 

economicamente valutabili, pongano la necessità di operazioni di 

ripulitura e lecito-vestizione dei proventi illeciti. Tuttavia le istanze 

d‟incriminazione delle condotte integranti siffatte operazioni sono 

emerse solo in tempi relativamente recenti, in conseguenza alla presa 

di coscienza dell‟insostenibilità dell‟impatto del riciclaggio 

                                                                                                                                                               
L‟autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c‟è, in Scritti in onore di Alfonso M. 

Stile, a cura di A. Castaldo – V. de Francesco – M. del Tufo – S. Manacorda – L. 

Monaco, Napoli, 2013, pp 1098 s.; M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., p. 204. 
9
 In questo senso, v., per tutti, M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., pp. 15 ss, cui si rinvia 

anche per i richiami alla letteratura straniera. 
10

 Per un approfondimento sulle principali tecniche di laundering, v. A. M. DELL‟OSSO, 

Riciclaggio di proventi, cit., pp. 33 ss. Di recente, cfr. M. B. BASTIONI, C. CRISCUOLO, K. 

BUCAIONI, M. COLONNELLO, S. IACOBELLI, S. PACE, S. SANTORO, M. SIANI, Casistiche 

di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in Quaderni dell‟antiriciclaggio, Banca 

d‟Italia, Unità di informazione Finanziaria per l‟Italia, 2021, n. 16, in uif.bancaditalia.it, 

pp. 9 ss. 
11

 A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 19. 
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sull‟economia. Ordinamenti caratterizzati da sistemi antiriciclaggio 

inefficaci si rivelano, di fatto, idonei all‟instaurazione di pericolosi 

circoli viziosi. Va da sé che, in simili contesti, le organizzazioni 

criminali saranno stimolate a intraprendere attività illecite via via più 

redditizie, se consapevoli di potere successivamente effettuare 

operazioni di laundering in maniera più o meno indisturbata
12

.  

Simili meccanismi possono rappresentare un incentivo per la 

genesi di vere e proprie imprese criminali, che si preoccuperanno, da 

un lato, di ricavare proventi dalle proprie attività delittuose e, 

dall‟altro, di compiere le operazioni di ripulitura necessarie per la 

ricollocazione degli stessi sui canali dell‟economia legale
13

. Al 

contrario, in presenza di un adeguato sistema di contrasto, il 

riciclaggio può diventare il “tallone d‟Achille” della criminalità 

organizzata
14

. 

Non pare comunque opportuno rimarcare ulteriormente i legami 

tra crimine organizzato e riciclaggio di proventi illeciti, dal momento 

che esso potrebbe risultare, secondo parte della dottrina, foriero di 

qualche ambiguità, tenuto conto, per un verso, dell‟incerta 

collocazione criminologica della figura del riciclatore
15

 e, per altro 

verso, della problematica individuazione dei confini intercorrenti tra 

criminalità organizzata e white collar crime
16

. 

Sta di fatto che il sistematico compimento di operazioni di 

laundering, sollecitato dalla citata esigenza di reintrodurre 

nell‟economia legale gli ingenti proventi illeciti derivanti dalla 

criminalità (organizzata) economica, provoca, oltre che una generale 

destabilizzazione dei mercati e un effetto moltiplicatore della stessa 

criminalità e dei relativi introiti, autentiche distorsioni della 

concorrenza, poiché chi ricorre al money-laundering può disporre di 

                                                           
12

 Riciclare proventi di origine delittuosa costituisce un costo, che chi ha commesso il 

reato presupposto sarà più propenso a sostenere se, a seguito delle operazioni riciclatorie, 

il rischio di punizione per il predicate crime diminuisce in misura superiore del costo 

delle operazioni stesse. Così, M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 41. Cfr. altresì G. 

PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, pp. 

1221 ss. 
13

 Per un esame criminologico dei rapporti tra predicate crime del riciclaggio e le varie 

tipologie di imprese, v. V. MAIELLO, Il fenomeno, cit., pp. 7 ss. 
14

 Così: P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 445. 
15

 In questo senso, v. M. ZANCHETTI, op. ult. cit., pp. 59 ss. 
16

 In questo senso, si rinvia, anche per i puntuali riferimenti bibliografici, a A. R. 

CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 26 ss. 
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liquidità a basso costo, con danno di quei competitor che invece 

operino nello stesso mercato nel pieno rispetto della legalità
17

. 

Recentemente, ad acuire la necessità di interventi normativi 

sempre più puntuali, finalizzati tanto alla prevenzione
18

 quanto alla 

repressione del riciclaggio, è stato il rapido incremento delle 

operazioni di laundering di rilevanza transfrontaliera. Questa 

evoluzione risulta legata a doppio filo al mutamento della realtà 

empirica di riferimento. 

Negli ultimi decenni è stato possibile, infatti, registrare 

importanti processi di progressiva integrazione economica, sociale e 

culturale su scala mondiale, per effetto dei quali il mondo può essere 

ormai considerato alla stregua di un unico grande “villaggio globale”, 

nel quale le distanze vengono azzerate e persone, informazioni, 

capitali, beni e servizi possono circolare a velocità in passato 

impensabili. È evidente che dal nuovo contesto siano derivati vantaggi 

per la collettività, ma non si può nascondere come anche alcuni tra i 

più gravi degli odierni fenomeni criminali siano stati di fatto favoriti 

dal processo di globalizzazione e dai vari strumenti che questo ha reso 

disponibili
19

. In particolare, può osservarsi come, venute meno le 

frontiere e inaugurata l‟era dei liberi mercati, il riciclaggio abbia 

conosciuto una fase storica particolarmente “fortunata”, assumendo 

dimensione transnazionale attraverso mezzi sempre più sofisticati e 

grazie all‟ampliamento dei mercati disponibili per la ripulitura delle 

utilità originate dalle attività illecite
20

. Proprio tale rilevanza a livello 

globale del fenomeno ha reso necessaria una coordinazione e 

collaborazione internazionale ai fini di una reazione efficace, che non 

lasci zone franche a favore di chi ponga in essere condotte di 

                                                           
17

 Sul punto, cfr. A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 32 ss.; V. 

MAIELLO, Il fenomeno, cit., pp. 16 ss.; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., pp. 51 ss. 
18

 È infatti noto ormai da tempo come «fattispecie quali quelle italiane (…) siano in ogni 

caso da sole insufficienti a contrastare il fenomeno: esse si limitano a costituire la barriera 

finale, colpendo operazioni già compiute su proventi criminosi. Senza un congruo sistema 

di norme (penali e non) che predispongano una tutela „anticipata‟ – che cerchino cioè di 

rendere ex ante difficile la compromissione del sistema economico-finanziario in 

operazioni su denaro proveniente da reato – le stesse fattispecie penali di “riciclaggio” 

hanno scarsissime prospettive di efficacia»: così, M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 

447. 
19

 Sul punto, v. C. PIERGALLINI, Globalizzazione dell‟economia, rischio-reato e 

responsabilità ex crimine delle multinazionali, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2020, pp. 152 ss. 
20

 Sulle opportunità che la globalizzazione dei mercati offre alla criminalità organizzata in 

generale e al fenomeno del riciclaggio in particolare, si rinvia ampiamente a A. M. STILE, 

voce Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, cit. 
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riciclaggio
21

, dal momento che – anche a prescindere dalle ipotesi di 

vero e proprio dumping normativo, finalizzato ad attrarre ricchezze di 

dubbia provenienza in Stati off-shore
22

 – ogni falla del sistema può 

rivelarsi sufficiente a vanificarne l‟efficacia complessiva. In questo 

senso, possono richiamarsi gli inquietanti risultati dell‟inchiesta 

giornalistica internazionale relativa ai c.d. Fincen Files, fondata su 

oltre 2.100 rapporti del Finacial crimes enforcement network, 

l‟agenzia antiriciclaggio statunitense, nei quali, per il periodo che va 

dal 2000 al 2017, si fa riferimento a operazioni sospette per oltre 

2.000 miliardi, in parte compiute servendosi del sistema bancario
23

. 

Episodi di questo tipo confermano l‟esigenza di strumenti capaci di 

                                                           
21

 In questo senso, cfr., tra gli altri, R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, in Reati contro la 

persona e contro il patrimonio, 2° ed., a cura di F. Viganò, C. Piergallini, Trattato 

teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino, 2015, p. 

904; P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina 

penale italiana alla luce delle regole internazionali e comunitarie, in Trattato di diritto 

penale dell‟impresa, vol. IX, I reati del mercato finanziario, a cura di A. Di Amato, 

Padova, 2007, p. 344 s.; G. M. FLICK, voce Riciclaggio, in Enc. giur., vol. XXXI, Roma, 

2007, p. 1; G. M. FLICK, Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in 

Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 1289 ss.; F. GIUNTA, Elementi costitutivi del 

reato di riciclaggio. I rapporti con il D.Lsg. 231/07. Le prospettive di riforma, in 

Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, a cura di M. 

Arnone, S. Giavazzi, Milano, 2011, p. 83; 
22

 M. ZANCHETTI, Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle 

strategie di contrasto al riciclaggio, in Riciclaggio e reati connessi all‟intermediazione 

mobiliare, a cura di A. Manna, Torino, 2000, pp. 5 ss., ove si osserva: «le grandi 

organizzazioni criminali, che si avvalgono di consiglieri esperti nel settore legale e 

finanziario – veri e propri mafia-mangers – cercano in tutto il mondo i punti di “minore 

resistenza” (…). Se le imprese legittime indirizzano i propri comportamenti verso i paesi 

a minore rischio, con manovre di vera e propria “elusione penale” (che somigliano 

davvero molto alle manovre di “elusione fiscale”, realizzate sfruttando le differenze fra i 

vari ordinamenti tributari per diminuire il carico impositivo delle persone fisiche e 

giuridiche) non si vede perché dovrebbero comportarsi differentemente le imprese 

criminali, che, dal punto di vista delle capacità di assessment di questo tipo di rischio, 

sono particolarmente preparate». In argomento, cfr., A. CASSETTA, C. PAUSELLI, L. 

RIZZICA, M. TONELLO, Financial flows to tax havens: Determinants and anomalies, in 

Quaderni dell‟antiriciclaggio, Banca d‟Italia, Unità di informazione Finanziaria per 

l‟Italia, 2014, 1, in uif.bancaditalia.it, pp. 5 ss; M. GARA, P. DE FRANCESCHIS, I paradisi 

fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie, in Quaderni 

dell‟antiriciclaggio, Banca d‟Italia, Unità di informazione Finanziaria per l‟Italia, 2015, 

3, in uif.bancaditalia.it, pp. 5 ss. 
23

 Sul punto, v.: S. ARCIERI, R. BIANCHETTI, «Abbiamo due sistemi di applicazione della 

legge e della giustizia nel paese», in www.dirittopenaleuomo.org, n. 9/2020; P. 

BIONDANI, L. SISTI, Fincen Files, ecco i boss mondiali del riciclaggio: denaro sporco per 

duemila milardi, in www.espresso.repubblica.it, 20.9.2020. 
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spezzare le non rare connivenze tra autori di fatti di riciclaggio e 

professionisti e istituti bancari o di credito
24

. 

A complicare ulteriormente il quadro è, poi, la disponibilità di 

sempre nuovi strumenti di cui è ormai possibile avvalersi per le 

operazioni di laundering. A tal proposito, si pensi, al di là del ricorso 

ai servizi prestati appunto dagli istituti bancari, alle inedite opportunità 

di cyber-laundering e, in particolare, a quelle connesse alle cripto-

valute
25

. 

Pare calzante ricordare come la continua introduzione di 

tecniche di riciclaggio sempre più raffinate sia parsa paragonabile a un 

passaggio dal ‹‹lavaggio a mano›› a una ‹‹lavatrice in famiglia››, fino 

ad arrivare a una vera e propria lavanderia, man mano che cresce il 

livello organizzativo delle operazioni di laundering
26

. 

Si è diffusa ormai da tempo la consapevolezza che, sebbene le 

limitazioni alla circolazione del contante continuino a costituire uno 

strumento basilare nella lotta al riciclaggio
27

, occorrerebbe predisporre 

                                                           
24

 In argomento, v. M. DONINI, Commento, in A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro 

sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, cit., p. XXVI. 
25

 V. MAIELLO, Il fenomeno, cit., pp. 5 ss. Sul punto si tornerà infra. 
26

 In questo senso, v. E. U. SAVONA, Criminalità organizzata, § 6, reperibile al link 

http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_5_1.pdf,. 
27

 Sulla recente “reviviscenza” dei rischi di money laundering correlati all‟uso di 

contante, cfr.: M. GIAMMATTEO, Cash use and money laundering: An application to 

Italian data at bank-municipality level, in Quaderni dell‟antiriciclaggio, Banca d‟Italia, 

Unità di informazione Finanziaria per l‟Italia, 2019, 13, in uif.bancaditalia.it, pp. 5 ss.; 

A. CASSETTA, A. DI FILIPPO, V. ROVERSI, L‟utilizzo delle banconote di taglio elevato 

come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con una nota di 

aggiornamento, in Quaderni dell‟antiriciclaggio, Banca d‟Italia, Unità di informazione 

Finanziaria per l‟Italia, 2016, n. 6, in uif.bancaditalia.it, pp. 6 ss., ove, tra l‟altro, si 

osserva: «L‟allarme relativo al ruolo cruciale svolto dalle banconote di grosso taglio nel 

detenere capitali di origine illecita e nel realizzare transazioni illegali è condiviso anche in 

altri paesi europei. Uno studio non pubblicato condotto nel 2010 dall‟agenzia inglese 

contro il crimine organizzato (Serious Organised Crime Agency - Soca), i cui risultati 

hanno avuto grande diffusione, ha stimato che il 90 per cento delle banconote da 500 euro 

circolanti nel Regno Unito è gestito dalla criminalità organizzata o legato all‟evasione 

fiscale e al finanziamento del terrorismo». Proprio per questo è stato stabilito già nel 2010 

che le banconote da 500 euro in possesso di banche e cambiavalute presenti sul territorio 

britannico non siano rivendute al pubblico Per le ragioni riportate, come si legge sul sito 

ecb.europa.eu, dal 27 gennaio 2019, 17 delle 19 banche centrali dei paesi dell‟area 

dell‟euro non emettono più banconote da 500 euro (mentre «per ragioni logistiche, la 

Deutsche Bundesbank e la Oesterreichische Nationalbank hanno terminato l‟emissione di 

questo taglio il 27 aprile 2019»). Le banconote in questione già circolanti conservano 

corso legale e sia le banche sia i cambiavalute possono continuare a reimmetterle in 

circolazione. 
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un armamentario che tenga conto di forme alternative rispetto alle 

tradizionali operazioni su banconote
28

.  

Così ripercorso, nei suoi snodi fondamentali, il retroterra 

empirico del riciclaggio, è possibile proseguire con l‟analisi degli 

strumenti normativi adottati in quasi mezzo secolo di lotta al money 

laundering. 

 

2. L’evoluzione della disciplina nazionale 

Si è già avuto modo di osservare come l‟esigenza di 

repressione delle condotte di riciclaggio si sia posta solo in tempi 

relativamente recenti. Non sorprende, dunque, che nella versione 

originaria del codice penale italiano non fosse presente alcuna 

norma che incriminasse specificamente le condotte in questione.  

L‟introduzione dell‟art. 648-bis c.p. (‹‹Sostituzione di denaro 

o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o 

sequestro di persona a scopo di estorsione››) risale alle fine degli 

anni ‟70. La formulazione originaria della disposizione comminava 

la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da lire un milione a 

venti milioni per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, 

compisse 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. 

Questa fattispecie fu inquadrata dai primi commentatori nel 

novero dei delitti a consumazione anticipata
29

. Essa veniva 

considerata il risultato della combinazione di alcuni elementi delle 

due “fattispecie madri” della ricettazione e del favoreggiamento 

reale
30

. Di questa figura criminosa emergeva chiara la spiccata 
                                                           
28

 In questo senso, come scriveva già nel 1997 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 9: 

«una descrizione del fenomeno della riconversione dei proventi da reato in termini di 

mera sostituzione, o trasferimento, di „banconote‟ è – oggigiorno – quanto mai naïve». 
29

 V., per tutti, G. D. PISAPIA, Osservazioni sul «delitto di riciclaggio», in Riv. Guardia di 

Finanza, 1980, II, pp. 754 ss. In giurisprudenza, nello stesso senso, v. Cass.,sez. II, 2 

febbraio 1983, Lapia, in Cass. Pen., 1984, pp. 2204 ss., con nota di A. FERRARO, 

Osservazioni su taluni aspetti problematici del delitto di riciclaggio. 
30

 Cfr.: G. D. PISAPIA, op. cit., pp. 753 ss.; A. A. DALIA, L‟attentato agli impianti e il 

delitto di riciclaggio, 2
a 
ed., Milano, 1982, pp. 66, 69 e, soprattutto, 73 ss., ove si rileva: 

«il delitto di “riciclaggio” si presenta come una particolare ipotesi di ricettazione per 

intromissione che può essere posta in essere non solo per fini di natura patrimoniale, tipici 

di questa figura di reato, ma anche allo scopo di eludere le investigazioni dell‟autorità, 

aiutando gli autori di quei reati dai quali provengono denaro o valori a guadagnarsi il 

profitto del delitto». In effetti, già dal testo dell‟originario art. 648-bis c.p. – che 
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funzione ancillare rispetto alla repressione dei delitti presupposto, 

specificamente richiamati già nella rubrica, il cui contrasto 

costituiva dunque l‟autentica ratio della novella codicistica. 

L‟incriminazione delle condotte di sostituzione di valori era 

stata ritenuta necessaria soprattutto sulla spinta, anche emotiva, del 

contesto emergenziale tipico degli “anni di piombo”, nel corso dei 

quali erano dilagati i sequestri di persona a fini estorsivi, oltre che 

episodi di rapine ed estorsioni aggravate, ossia proprio quegli 

illeciti richiamati nell‟originario art. 648-bis c.p. 

Nel corso degli anni 80 si registrano alcuni prodromi di 

rilevanti riforme che, nel giro di un decennio, porteranno a una più 

specifica incriminazione delle singole condotte riferibili alle varie 

fasi in cui si articola il procedimento di laundering. 

In primo luogo, l‟art. 1, l. 13.9.1982, n. 646, introduce, 

nell‟ambito della nuova fattispecie di “associazione a delinquere di 

stampo mafioso”, la c.d. aggravante del riciclaggio, prototipo ante 

litteram del delitto che sarebbe stato successivamente introdotto 

all‟art. 648-ter c.p.
31

. 

Inoltre sul finire dello stesso decennio, in particolare in 

occasione del G7 del 1989, viene istituito un organismo 

intergovernativo indipendente, che assumerà negli anni successivi 

un ruolo decisivo nella lotta internazionale al riciclaggio: si tratta 

del F.A.T.F. (Financial Action Task Force), anche noto come 

                                                                                                                                                               
richiedeva alternativamente che la condotta fosse posta in essere «al fine di procurare a sé 

o ad altri un profitto» ovvero «di aiutare gli autori dei delitti suddetti ed assicurarsi il 

profitto del reato» – trapelava il legame con gli schemi di tipicità, da un lato, del reato di 

ricettazione e, dall‟altro, di quello di favoreggiamento reale. Al riguardo meritano 

attenzioni altresì i rilievi di P. V. REINOTTI, voce Ricettazione e riciclaggio, in Enc. dir., 

XL, Milano, 1989, pp. 461 ss., secondo il quale «l'intendimento evidente del legislatore di 

abbracciare in un'unica ipotesi criminosa le normali fattispecie del favoreggiamento reale 

e della ricettazione si scontra col fatto che la seconda parte della formula è, nella 

sostanza, ricompresa nella prima, ben diversa essendo la differenza, come si è visto, fra la 

ricettazione ed il favoreggiamento reale». 
31

 In questo senso, cfr. C. LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco 

tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale, in 

Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di G. Fiandaca, 

C. Visconti, Torino, 2010, p. 248; P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, 

cit., p. 510; N. MAZZACUVA, Commento all‟art. 24 l. 19 marzo 1990 n. 55, in Leg. pen., 

1991, n. 3, p. 512. «La previsione di cui all‟art. 416-bis, comma 6, c.p. appare 

significativa (…), non fosse altro in quanto è l‟unica sede in cui il legislatore sceglie di 

assegnare all‟autoriciclaggio (più correttamente, all‟autoimpiego) una rilevanza penale»: 

così, evidentemente in epoca anteriore rispetto all‟introduzione del reato di cui all‟art. 

648-ter.1 c.p., M. T. TRAPASSO, L‟autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c‟è, 

cit., p 1097. 
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G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria). All‟organismo vengono 

affiancati tutta una serie di Gruppi regionali, al fine di coordinare su 

scala mondiale le misure di contrasto alla criminalità organizzata. 

Peraltro l‟istituzione del G.A.F.I. segue a stretto giro la 

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di 

sostanze stupefacenti e psicotrope
32

, firmata a Vienna il 20 

dicembre 1988. Alcune delle indicazioni convenzionali 

assumeranno particolare rilievo in occasione della prima operazione 

di restyling dell‟art. 648-bis c.p. Il riferimento è alle novità 

introdotte dalla l. 19 marzo 1990, n. 55, recante «nuove disposizioni 

per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi 

forme di manifestazione di pericolosità sociale». 

La novella, ancora una volta approvata in un momento storico 

emergenziale
33

, teneva conto delle indicazioni contenute nella 

Convenzione di Vienna, che sollecitava tra l‟altro la 

criminalizzazione del riciclaggio dei proventi derivanti dal 

narcotraffico; vengono così inseriti nel catalogo dei delitti 

presupposto di cui all‟art. 648-bis c.p. quelli concernenti la 

produzione o il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Questo intervento legislativo modifica la rubrica 

dell‟incriminazione: da questo momento può, dunque, parlarsi in 

maniera appropriata di delitto di riciclaggio. Con la nuova 

formulazione, abbandonato il modello del reato a dolo specifico e a 

consumazione anticipata, vengono in rilievo condotte sostitutive e 

di ostacolo all‟identificazione della provenienza illecita e si estende 

anche l‟ambito dei possibili oggetti materiali: non più denaro o 

valori, ma denaro, beni o altre utilità. 

Con l‟art. 24 della l. 19 marzo 1990, n. 55 viene poi 

introdotto l‟art. 648-ter c.p.
34

: in un‟ottica di completamento del 

sistema repressivo del riciclaggio, si giunge così all‟incriminazione 

                                                           
32

 Il testo della Convenzione è reperibile sul sito www.admin.ch. 
33

 Al riguardo, si conceda il rinvio a M. FAZIO, Il cangiante profilo offensivo dei delitti di 

riciclaggio, in www.lalegilsazionepenale.eu, 4.9.2020, p. 4, ove si è già osservato che 

anche in questa occasione, come già nel 1978, il legislatore dedicò la propria attenzione 

alla questione criminale del riciclaggio proprio in pieno contesto emergenziale, 

approvando una riforma destinata ad essere superata pochi anni dopo. 
34

 Secondo parte della dottrina, il legislatore con tale intervento è andato superfluamente 

oltre gli obblighi internazionali assunti. In questo senso, v. M. ZANCHETTI, sub art. 648-

ter, in Commentario breve al codice penale, a cura di A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, 

4
a 
ed., Padova, 2003, p. 2306. 
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della fase finale del procedimento di laundering, ossia quella della 

reintroduzione dei proventi, ormai ripuliti, nell‟economia legale
35

.  

La prima formulazione del delitto di illecito impiego 

differisce da quella odierna solo per quanto riguarda il richiamo ai 

delitti presupposto, che il legislatore del 1990 limita ancora a quella 

medesima classe di illeciti già individuata nell‟incriminazione del 

riciclaggio. 

Proprio con riferimento a tale profilo, ben presto le 

incriminazioni appena citate vengono sottoposte a severe critiche 

dottrinali. In particolare, ancora troppo timida appare l‟apertura del 

legislatore sul versante dei delitti presupposto. Si deduce, in questo 

senso, l‟irragionevolezza della scelta politica di punire ai sensi 

dell‟art. 648-bis c.p. chi sostituisca valori provenienti da uno dei 

reati ivi richiamati e non invece da quelli che costituiscono 

espressione, per esempio, della criminalità economica e politico-

amministrativa
36

. Non può più ignorarsi, infatti, come alla 

previsione di un catalogo così specifico di delitti presupposto siano 

correlati gli importanti limiti applicativi delle norme di repressione 

in questione
37

. 

Peraltro, a seguito della riforma del 1990 comincia a vacillare 

la stessa idea secondo la quale l‟incriminazione del riciclaggio sia 

funzionale alla protezione degli stessi beni già tutelati dai reati 

espressamente richiamati dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e il sia 

pure timido ampliamento della platea dei delitti presupposto a quelli 

di produzione e traffico di stupefacenti viene interpretato come un 

segnale dell‟allontanamento del riciclaggio dalla categoria dei reati 

accessori
38

. 

                                                           
35

 R. ENNA, Evoluzione normativa, in Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di 

denaro sporco, a cura di V. Maiello, L. Della Ragione, Milano, 2018, p. 49. 
36

 V., sul punto, G. COLOMBO, Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei 

flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia, Milano, 

1990, pp. 82 ss. 
37

 Come rileva M. ZANCHETTI, Il contributo, cit., p. 22: «la presenza di un elenco 

specifico di “reati presupposto” all‟interno di una norma sul riciclaggio costituisce un 

ostacolo decisivo all‟accertamento della responsabilità penale per il riciclaggio stesso, 

non solo per problemi di reciprocità in caso di predicate crime commesso all‟estero, ma 

anche per questioni attinenti alla prova del dolo (…). Questo è il motivo che ha condotto 

alla sostanziale disapplicazione della fattispecie di cui all‟art. 648 bis c.p. almeno fino 

all‟ultima modifica (del 1993) che, per l‟appunto, ha esteso la punibilità ai proventi da 

qualsiasi delitto non colposo». 
38

 V., in tal senso, G. MORGANTE, Riflessione su taluni profili problematici dei rapporti 

tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita, in 

Cass. Pen., 1998, p. 2506, ove si dà peraltro conto del ruolo giocato in quegli stessi anni 
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La svolta ormai auspicata si registra con la l. 9 agosto 1993, 

n. 328, che autorizza la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 

1990 in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei 

proventi di reato
39

. 

La Convenzione di Strasburgo rappresenta uno strumento di 

diritto internazionale molto dettagliato, che tiene conto delle 

acquisizioni più recenti in materia di contrasto al riciclaggio e si 

pone altresì l‟obiettivo di mitigare le esigenze delle varie Parti 

contraenti
40

. Per quanto qui d‟interesse, particolare rilievo va 

riconosciuto a una delle definizioni contenute all‟art. 1 della 

Convenzione in parola. Il riferimento è alla lett. e), nell‟ambito 

della quale viene considerato delitto presupposto ogni reato dal 

quale derivino proventi che possano diventare oggetto di 

riciclaggio
41

. 

La l. 9 agosto 1993, n. 328 segna così un importante 

spartiacque: da questo momento, infatti, i reati presupposto non 

verranno più determinati dal tassativo richiamo presente nelle 

incriminazioni di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., ma saranno 

individuati, a seconda che si faccia riferimento al reimpiego o al 

riciclaggio, rispettivamente in tutti i delitti o nei delitti non colposi 

che abbiano originato proventi
42

. A tal proposito può convenirsi che 

                                                                                                                                                               
dalla consapevolezza, maturata anzitutto in ambiente statunitense, della particolare 

efficacia destabilizzante del riciclaggio, specie in relazione alle utilità provenienti dal 

narcotraffico 
39

 Il testo della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 

confisca dei proventi di reato dell‟8 novembre 1990 è disponibile sul sito del Consiglio 

d‟Europa: www.coe.int 
40

 M. ZANCHETTI, Il contributo, cit., p. 34. 
41

 Secondo il testo ufficiale della Convenzione di Strasburgo: ‹‹“predicate offence” means 

any criminal offence as a result of which proceeds were generated that may become the 

subject of an offence as defined in Article 6 of this Convention››. Un‟apertura simile era, 

per vero, già rintracciabile nelle quaranta raccomandazione stilate nel 1990 dal G.A.F.I. 

The forty recommendations of the Financial Action Task Force on money laundering del 

1990 sono consultabili sul sito www.fatf-gafi.org. In particolare, secondo la 

raccomandazione n. 5 ‹‹[e]ach country should consider extending the offense of drug 

money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics; an alternative 

approach is to criminalize money laundering based on all serious offenses, and/or on all 

offenses that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offenses››. 

Sull‟importanza storica che può essere riconosciuta al ruolo delle 40 raccomandazioni sul 

piano del contrasto internazionale del riciclaggio, cfr. A. M. STILE, voce Riciclaggio e 

reimpiego di proventi illeciti, cit. 
42

 Tale distinzione sarebbe il frutto di una mera svista del legislatore, dal momento che 

non esisterebbero fattispecie delittuose colpose idonee a generare proventi. In questo 

senso, A. CONFORTI, sub art. 648-ter, in Codice penale,6° ed., a cura di T. Padovani, 

Milano, 2014, p. 3821; R. ENNA, op. cit., p. 53, ove si osserva che l‟esclusione dei delitti 
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la riforma ha determinato la definitiva emancipazione dei reati di 

cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. rispetto al rafforzamento della 

tutela dei delitti presupposto
43

. 

Altro elemento di novità attiene all‟allargamento della tipicità 

del riciclaggio, che dal 1993 abbraccia non più solo le condotte di 

sostituzione, ma altresì quelle di trasferimento, nonché il più 

generico compimento di altre operazioni. Si segnala, infine, la 

previsione di un preciso requisito modale, espresso dall‟inciso ‹‹in 

modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 

delittuosa››. 

Anche nel decennio successivo non mancano rilevanti 

interventi legislativi nell‟ambito della disciplina penalistica sul 

riciclaggio. Le due novità principali del nuovo millennio sono 

introdotte dall‟art. 63 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di 

attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell‟utilizzo 

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, nota anche come 

“seconda direttiva antiriciclaggio”
44

, e della direttiva 2006/70/CE, 

recante misure di esecuzione della prima. 

Non è questa la sede per un approfondimento sulla 

disciplina
45

, rilevantissima sul piano preventivo, in materia di 

obblighi di segnalazione di operazioni sospette introdotta nel 2007. 

Di questo intervento normativo va invece qui segnalata 
                                                                                                                                                               
colposi dal novero di quelli presupposto del reato di cui all‟art. 648-bis c.p. ‹‹non è 

facilmente spiegabile, apparendo priva di significato, così come lo sarebbe stata 

l‟eventuale esclusione esplicita dei delitti preterintenzionali, non essendo ipotizzabili nel 

nostro ordinamento delitti colposi (o preterintenzionali) idonei a formare proventi 

riciclabili››. 
43

 C. LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio, cit., p. 250, ove si osserva, che la 

‹‹scomparsa del riferimento ai delitti presupposto, sostituiti dalla dizione “provenienti da 

delitto non colposo” (…) già si auspicava, da più parti››. Tuttavia, secondo A. GULLO, 

Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un 

complicato puzzle normativo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2019, p. 597, «la riforma del 1993 

(…), nell‟ampliare il ventaglio dei reati presupposto, fa sì che si smarrisca una stretta 

relazione tra riciclaggio e gravi forme di criminalità». 
44

 Con questa espressione, tale fonte comunitaria veniva distinta dalla dir. 91/308/CEE 

(c.d. prima direttiva), che aveva già introdotto in capo agli enti creditizi e finanziari 

obblighi finalizzati alla prevenzione del riciclaggio. Per un breve excursus sui 

provvedimenti adottati nell‟ultimo trentennio in sede europea in materia di prevenzione 

del riciclaggio, cfr., recentemente, S. DE FLAMMINEIS, Distrazione e riciclaggio di fondi 

europei. I progetti riciclatori tra emergenza economica e tutela penale degli interessi 

finanziari dell‟UE, in www.sistemapenale.it, n. 2, 2021, pp. 43 ss. 
45

 Per il quale si rinvia a: G. M. FLICK, voce Riciclaggio, cit., p. 11; C. LONGOBARDO, Il 

fenomeno del riciclaggio, cit., pp. 230 ss.; G. M. SOLDI, op. cit., pp. 507 ss. Di recente, in 

argomento, v. G. J. SICIGNANO, 231 e criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente 

nel riciclaggio mediante monete virtuali, Napoli, 2021, pp. 139 ss. 
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l‟introduzione – ad opera rispettivamente dei commi 3 e 4 dell‟art. 

63 – degli artt. 25-octies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e 648-quater 

c.p. 

In particolare, l‟art. 25-octies d. lgs. 231/2001 prevede 

sanzioni pecuniarie e interdittive in capo agli enti collettivi per la 

commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e illecito impiego 

(nonché – a seguito dell‟entrata in vigore della l. 15 dicembre 2014, 

n. 186 – autoriciclaggio). Nell‟àmbito della c.d. parte speciale del 

sistema 231, l‟art. 25-octies presenta tratti piuttosto peculiari, 

probabilmente riconducibili al contesto dell‟atto normativo che ne 

ha determinato l‟introduzione. In questo senso, si è osservato come 

in relazione a tali delitti venga in parte ridimensionato il rilievo 

dell‟adozione dei modelli organizzativi, momento centrale nella 

disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche. 

Nell‟ottica del d. lgs. 231/2007, infatti, l‟ente collettivo operante nel 

mercato bancario, creditizio o finanziario è in primo luogo tenuto ad 

adempiere obblighi di registrazione, di adeguata verifica della 

clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, funzionali a 

prevenire la commissione di quei fatti di riciclaggio che potrebbero 

implicare, qualora posti in essere, una responsabilità dell‟ente ai 

sensi del d. lgs. 231/2001
46

. 

Quanto poi alle ipotesi di confisca di cui all‟art. 648-quater 

c.p., essa si inserisce nel quadro delle misure ablative, introdotte a 

partire dagli anni ‟80, caratterizzate dalla previsione di oneri 

probatori meno stringenti, quanto di dubbia legittimità 

costituzionale
47

. Della confisca ex art. 648-quater c.p. può 

apprezzarsi la maggiore latitudine applicativa, dal momento che 

essa, se per un verso amplia i poteri delle autorità investigative, per 

altro verso, pur richiedendo un rapporto di pertinenzialità dei valori 

con i delitti di riciclaggio, alleggerisce di fatto gli oneri probatori
48

. 

Nonostante le numerose modifiche normative, che tradiscono 

l‟oggettiva difficoltà di delineare fattispecie legali che ritraggano i 

caratteri propri delle condotte di riciclaggio, continuano anche dopo 
                                                           
46

 In questo senso, v. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, 

Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Milano, 

2008, pp. 282 ss, che evidenzia la ‹‹„saldatura‟ tra modelli di organizzazione e disciplina 

„pubblicistica‟››. 
47

 C. LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio, cit., p. 251, il quale, a tal proposito, fa 

riferimento alle misure della confisca e del sequestro di beni provenienti da attività 

criminale organizzata introdotti già dalla legge Rognoni – La Torre e all‟art. 12-

quinquies, comma 2, l. 7 agosto 1992, n. 356. 
48

 A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 428 ss. 
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il 2007 a permanere importanti interrogativi in ordine all‟efficacia 

del sistema repressivo
49

. 

In particolare, in questi anni, nella continua ricerca delle 

cause dell‟inefficacia delle disposizioni in commento, il banco degli 

imputati viene puntualmente occupato soprattutto dal c.d. beneficio 

di autoriciclaggio, che, fino al 2014, diventa probabilmente il 

principale topos della letteratura penalistica italiana reperibile in 

materia di laundering
50

. 

L‟espressione beneficio di autoriciclaggio fa riferimento 

all‟impunità, garantita agli autori dei reati previsti dagli artt. 648-

bis e 648-ter c.p. che risultino altresì concorrenti nel delitto 

presupposto, in applicazione delle clausole di riserva presenti negli 

incipit di queste disposizioni, che operano solo «fuori dai casi di 

concorso nel reato»
51

. 

Nel dibattito circa l‟opportunità di superare il beneficio de 

quo, prende da ultimo posizione il legislatore italiano, introducendo 

con l. 15 dicembre 2014, n. 186, l‟art. 648-ter.1 c.p. sul nuovo 

delitto di autoriciclaggio. 

Tuttavia, come si vedrà più oltre, diversamente da quanto 

poteva auspicarsi, nemmeno con l‟espunzione del beneficio di 

autoriciclaggio si giunge al capitolo conclusivo della lunga stagione 

riformatrice del riciclaggio. 

 

3. Verso una prospettiva autenticamente europea 

L‟attesa quasi “messianica”
52

 dell‟incriminazione delle 

condotte di autoriciclaggio non è stata seguita da un intervento 
                                                           
49

 R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 906. 
50

 Senza alcuna pretesa di completezza, per un approfondimento delle ragioni e dei limiti 

riconosciuti al “beneficio” in questione, cfr., tra gli altri: G. AMATO, Una scelta 

ineccepibile dettata dall‟esigenza di non “colpire” due volte lo stesso delitto, in Guida 

dir., 2013, n. 14, p. 76; F. D‟ARCANGELO, Fondamento e limiti della non punibilità 

dell‟autoriciclaggio, in Ind. pen., 2014, n. 1, pp. 302 ss.; M. NADDEO – D. 

MONTEMURRO, Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un ‹‹privilegio›› matematicamente 

sostenibile, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, pp. 337 ss.; L. TROYER – S. CAVALLINI, La 

“clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di 

ricorrenti, astratti furori del legislatore, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2014, p. 53.  
51

 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 15. 
52

 Così, F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli 

enigmi legislativi riservati ai solutori «più che abili», in Il nuovo volto della giustizia 

penale. Autoriciclaggio, difesa d'ufficio, misure di contrasto al terrorismo, ordine di 

protezione europeo, particolare tenuità del fatto, modifiche in materia di misure cautelari 

e di ordinamento penitenziario, a cura di G. M. Baccari – K. La Regina – E. M. Mancuso, 

Padova, 2015, p. 9. 
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all‟altezza delle aspettative ingenerate dal lungo dibattito dottrinale 

e politico. 

Senza scendere per il momento nel dettaglio delle critiche che 

la dottrina ha riservato alla nuova fattispecie già all‟indomani della 

sua introduzione
53

, può anticiparsi il principale limite della riforma 

del 2014: la lettera della nuova norma penale ripropone le condotte 

già individuate nelle due fattispecie che la precedono. In 

particolare, la prima delle condotte elencate all‟art. 648-ter.1 

(chiunque impiega) è proprio quella tipica del reato di illecito 

impiego, mentre le altre sono state mutuate da quello di 

riciclaggio
54

. Tuttavia, tenuto conto che generalmente le operazioni 

di riciclaggio richiedono la cooperazione di chi ha commesso il 

delitto presupposto e di chi si occupa più specificamente del 

processo di ripulitura e ricollocamento dei proventi illeciti, non 

risultano particolarmente congeniali le modalità con le quali il 

legislatore ha inteso espungere dal sistema penale il previgente 

beneficio d‟impunità per le condotte di self-laundering. 

La scelta di introdurre una nuova fattispecie di reato che 

riproduce in buona parte gli schemi di tipicità di quelle di 

riciclaggio e reimpiego, senza peraltro eliminare le clausole di 

riserva ivi presenti, pone infatti seri problemi per quanto concerne il 

concorso tra le nome in commento
55

. Sul tema si tornerà più 

avanti
56

. Per il momento è sufficiente osservare come già la varietà 

delle soluzioni proposte dai primi commentatori in relazione al 

problema in questione legittimi qualche dubbio sulla bontà 

complessiva delle modalità con le quali si è di fatto incriminato 

l‟autoriciclaggio. 

Al di là dei nodi interpretativi sull‟art. 648-ter.1 c.p., che pure 

hanno animato il dibattito ermeneutico degli ultimi anni, non può 

                                                           
53

 A tale riguardo, v. infra, Cap. IV. 
54

 Delle condotte tipizzate all‟art. 648-bis c.p. non è stata, per vero, riprodotta solo quella 

consistente nel “compimento di altre operazioni”. L‟opzione scelta dal legislatore sembra 

apprezzabile in ragione dell‟innalzamento del complessivo tasso di determinatezza della 

fattispecie in commento che ne mette in luce la specialità rispetto a quelle originarie. In 

questo senso, cfr. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di 

autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all‟ombra del “vicino ingombrante”, in 

Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 98; L. TROYER – S. CAVALLINI, La “clessidra”, 

cit., p. 53, ove gli stessi autori, in una prospettiva de jure condendo, auspicavano già una 

scelta di questo tipo. 
55

 In questo senso, sia consentito il rinvio a M. FAZIO, I delitti di riciclaggio tra concorso 

di norme e concorso di persone, in www.lalegilsazionepenale.eu, 17.7.2017, pp. 4 ss. 
56

 Al riguardo, v. infra, Cap. IV, § 6.1. 
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non constatarsi la rinnovata consapevolezza della necessità di un 

coordinamento internazionale, anche alla luce della continua 

introduzione di tecnologie sempre più all‟avanguardia, prontamente 

utilizzabili per la ripulitura di valori di fonte delittuosa
57

. 

Di questa esigenza si stanno mostrando sempre più 

consapevoli in tempi recenti soprattutto le istituzioni dell‟Unione 

europea, tornata a più riprese, specie nell‟ultimo lustro, a 

rivendicare un ruolo da protagonista proprio nel coordinamento del 

contrasto al riciclaggio, seguendo tanto la direttrice della 

prevenzione, quanto quella della repressione. 

Sul primo versante, vari strumenti europei di recente 

introduzione sono espressione dell‟ormai radicata convinzione che 

l‟effettività di un sistema antiriciclaggio dipenda soprattutto dalla 

efficacia della rete dei controlli preventivi
58

. 

In questa ottica va letta la c.d. IV direttiva antiriciclaggio (dir. 

2015/849/UE), con la quale nel 2015 il Parlamento europeo e il 

Consiglio hanno anzitutto provveduto all‟aggiornamento e alla 

razionalizzazione della disciplina preventiva sui controlli delle 

operazioni finanziarie. Questa normativa è apparsa però ben presto 

insufficiente, tanto da essere seguita in tempi relativamente brevi 

dall‟adozione di un‟ulteriore direttiva, oltre che, ancora prima, da 

una fuga in avanti di alcuni legislatori nazionali. 

Una delle principali sfide poste dalle forme più recenti del 

riciclaggio attiene infatti al crescente ricorso allo strumento delle 

cripto-valute
59

. Rispetto ai mezzi di pagamento, anche meno 

                                                           
57

 Sul punto, v., per tutti, P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza 

illecita, cit., pp. 349 ss.; G. DE FRANCESCO, Internazionalizzazione del diritto e della 

politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali, in Dir. pen. proc., 

2003, pp. 7 s. 
58

 C. LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio, cit., p. 257. In argomento cfr. A. GULLO, 

La responsabilità dell‟ente e il sistema dei delitti di riciclaggio, in Diritto penale 

dell'economia, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, t. II, 2
a
 ed., 

Torino, 2019, pp. 3497 ss. 
59

 F. DALAITI, Cripto-valute e abusivismo finanziario: cripto-analogia o interpretazione 

estensiva, in www.sistemapenale.it, n. 1, 2021, p. 46, ritiene «etimologicamente più 

corretto, o quantomeno opportuno, (…) invece che utilizzare il termine cripto ‹valuta›, 

parlare, seppur ricorrendo alla lingua inglese, di crypto asset o comunque di 

‹rappresentazione di valore digitale›. (…) Sul punto si è, infatti, osservato come l‟utilizzo 

del termine «valuta» non appaia corretto, poiché con tale termine si fa riferimento 

unicamente alla moneta avente corso legale, ovvero quella moneta alla quale lo Stato 

imprime corso forzoso e che, come noto, non può legittimamente essere rifiutata da un 

qualunque creditore come strumento di adempimento di un‟obbligazione pecuniaria (art. 

1277 c.c.). Ancora, sotto il profilo della natura giuridica, si è pure detto che le valute 

legali e le valute virtuali si distinguono nettamente ed il rischio è quello di assimilarle, 
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tradizionali, la cripto-valuta presenta delle peculiarità idonee a 

mettere in discussione l‟efficacia dei sistemi di controllo. Le cripto-

valute si differenziano dal denaro poiché non postulano la 

circolazione di un supporto materiale, ma si allontano altresì dagli 

strumenti di pagamento elettronici, prescindendo 

dall‟intermediazione del sistema bancario e finanziario
60

. Il ricorso 

alle cripto-valute non garantisce un vero e proprio anonimato, dal 

momento che tutte le operazioni vengono registrate, tanto che si 

parla più di pseudonimato
61

. Tuttavia il sistema rende disponibile 

solo una stringa alfanumerica, riconducibile, sia pure non troppo 

facilmente, all‟identità di chi abbia compiuto l‟operazione che 

venga in rilievo62. Senza dimenticare, poi, che è oggi possibile 

ricorrere ai servizi di c.d. mixing, offerti da diversi siti web, per 

mezzo dei quali vengono aggiunte e mescolate operazioni ulteriori 

rispetto a quella concretamente eseguita, in modo da occultare la 

cronologia delle transazioni in cripto-valuta
63

. 

Sulla scorta di quanto appena osservato, può comprendersi 

per quale ragione l‟autentico puctum dolens della IV direttiva sia 

stato ravvisato nella circostanza che il legislatore europeo, con un 

approccio probabilmente anacronistico e disattendendo dunque le 

aspettative riposte, abbia omesso di sottoporre gli operatori del 

settore cripto-valutario agli obblighi rilevanti sotto il profilo della 

prevenzione
64

. Al riguardo, merita pertanto apprezzamento il fatto 

                                                                                                                                                               
ponendo l‟accento sul termine ‹valuta› e non sugli attributi ‹legale› e ‹virtuale› che, al 

contrario, differenziano notevolmente i due mezzi di pagamento sia giuridicamente che 

finanziariamente» (corsivo dell‟A.). 
60

 L. PICOTTI, Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio, in Riv. 

trim. dir. pen. ec., 2018, pp. 598 ss. A tal riguardo si è inoltre osservato come «[a] rendere 

particolarmente attraente la valuta virtuale agli occhi degli investitori [sia] la perfetta 

fusione dei vantaggi della moneta reale e di quelli della moneta elettronica in essa 

riscontrabile»: così, M. CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio 

nell‟era della distributed economy, in www.sistemapenale.it, n. 4, 2021, p. 129. 
61

 In questo senso, v. M. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e 

rischio penale, in Dir. pen. proc., 2019, pp. 100 s. 
62

 L. LA ROCCA, La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle 

nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali, in An. giur. ec., n. 1, 2015, p. 209. 
63

 In questo senso, cfr. G. P. ACCINNI, Cybersecurity e criptovalute. Profili di rilevanza 

penale dopo la quinta direttiva, in www.sistemapenale.it, 15.5.2020, pp. 213 ss.; M. 

CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali, cit., p. 139. 
64

 In questo senso, v. C. INGRAO, Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in 

materia di valute virtuali e riciclaggio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2019, p. 150 ss.; 

G. P. ACCINNI, op. cit., pp. 221 ss., ove si rileva come, per esempio, già a partire dal 2012 

la BCE metteva in guardia le istituzioni dell‟Unione dai rischi correlati all‟utilizzo della 

valuta virtuale con moniti, a fronte dei quali, ancora meno comprensibili risultano le 
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che il legislatore italiano, anticipando per una volta, anche se di 

poco
65

, le prescrizioni dettate in sede sovranazionale, abbia 

introdotto, con il d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della 

IV direttiva, una definizione di valuta virtuale
66

, prevedendo che 

gravino altresì sul c.d. exchanger degli obblighi di registrazione, di 

adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni 

sospette
67

, peraltro presidiati da sanzioni amministrative e penali
68

. 

Ad ogni modo, il deficit ravvisabile nella disciplina europea 

rispetto al rischio rappresentato dal riciclaggio a mezzo di cripto-

valute è stato recentemente superato con l‟adozione della dir. 

2018/843/UE, che ha trovato attuazione in Italia con l‟emanazione 

del d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 12. Tra le principali novità di 

                                                                                                                                                               
lacune della c.d. IV direttiva. Per un approfondimento sugli strumenti dai quali emerge la 

considerazione riservata, sul piano del diritto internazionale, sovranazionale e comparato, 

alle cripto-valute, già negli anni immediatamente precedenti all‟adozione della IV 

direttiva, v. L. LA ROCCA, La prevenzione, cit., pp. 201 ss. 
65

 La c.d. quinta direttiva, con la quale il legislatore europeo ha regolato per la prima volta 

la prevenzione del riciclaggio di cryptocurrencies è infatti del 30 maggio 2018. 
66

 L‟art. 1, comma 2, lett. qq), d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 definiva «valuta virtuale: la 

rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un‟autorità 

pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come 

mezzo di scambio per l‟acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata 

elettronicamente». La definizione non coincide del tutto con quella accolta dall‟art. 1, n. 

2, lett. d), dir. 2018/843/UE (quinta direttiva antiriciclaggio): «una rappresentazione di 

valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, 

non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status 

giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo 

di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente». 

Successivamente, in attuazione della direttiva da ultimo citata, l‟art. 1, comma 1, lett. h), 

d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 12, rispetto alla definizione di valuta virtuale già prevista 

nell‟ordinamento nazionale, ha disposto: «dopo le parole ‹non emessa› sono inserite le 

seguenti: ‹né garantita›[;] e dopo le parole ‹di beni e servizi› sono inserite le seguenti: ‹o 

per finalità di investimento› ». 
67

 Per approfondimenti sulle novità in materia di prevenzione del riciclaggio introdotte dal 

d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, cfr. F. DI VIZIO, Lo statuto penale delle valute virtuali: le 

discipline e i controlli, in www.discrimen.it, 19 giugno 2019, pp. 30 ss.; G. GAMBOGI, La 

disciplina sanzionatoria della nuova normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 25 maggio 

2017, n.90, in Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, a cura di V. 

Maiello, L. Della Ragione, Milano, 2018, pp. 524 ss.; A. ROSSI, Prevenzione del 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative, in Dir. pen. proc., 

2018, pp. 25 ss. 
68

 In tema di responsabilità penale e amministrativa derivante dalla violazione degli 

obblighi antiriciclaggio previsti in capo agli operatori del mercato cripto-valutario, v., di 

recente, M. GIUCA, Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del 

riciclaggio, in. Dir. pen. cont. – Riv. trim, 1/2021, pp. 158 ss.; G. J. SICIGNANO, Gli 

obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l‟autocertificazione per 

gli utenti della blockchain?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2020, pp. 151 ss. 
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quest‟ultimo intervento vanno citate la riformulazione della 

definizione di moneta virtuale e l‟ulteriore ampliamento dei soggetti 

destinatari degli obblighi di prevenzione
69

. La logica che anima la 

quinta direttiva è quella di scongiurare un utilizzo indebito a scopo 

criminale delle operazioni in cripto-valuta, con il quale si approfitti 

impropriamente della riservatezza che connota tali transazioni
70

. 

L‟adozione di questi strumenti sta iniziando a produrre i primi, per 

quanto ancora timidi
71

, risultati. 

Come anticipato, però, le istituzioni dell‟Unione hanno 

recentemente preso importanti posizioni nella lotta al riciclaggio 

inaugurando anche una direttrice d‟intervento repressivo.  

Ciò non dovrebbe sorprendere. Infatti, nonostante la nota 

riluttanza tradizionalmente manifestata dai singoli Stati membri in 

relazione all‟esercizio del magistero punitivo penale da parte 

dell‟Unione, a partire dal Trattato di Lisbona l‟inevitabile erosione 

del principio di riserva di legge statale ha trovato espressione 

nell‟art. 83.1 TFUE
72

. Com‟è noto, con la disposizione de qua è 

stata attribuita al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza 

                                                           
69

 In particolare, l‟art. 1, comma 2, lett. ff), d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231  – come 

modificato dall‟art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 – definisce ora 

prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: «ogni persona fisica o giuridica 

che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo 

scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute 

aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle 

convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e 

compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o 

all'intermediazione nello scambio delle medesime valute». 
70

 J. F. ZARAGOZA TEJADA, Criptoactivos y blanqueo de capitales. Problemas jurídico 

procesales, in Revista Aranzadi Doctrinal, n. 8/2019, p. 9. 
71

 A tal proposito, v. il Rapporto annuale per il 2019, n. 12 - 2020 dell‟Unità di 

Informazione Finanziaria per l‟Italia, disponibile sul sito uif.bancaditalia.it, p. 22, dal 

quale si apprende che il contributo segnaletico dei nuovi soggetti obbligati rimane 

piuttosto contenuto rispetto a quello fornito dagli operatori finanziari: «[l]e segnalazioni 

della specie sono state inviate principalmente da banche e Poste (84,4%). Seguono gli 

istituti di moneta elettronica (9,8%), operatori che prestano attività di cambio di valute 

virtuali (2,7%), istituti di pagamento (2,2%) e altre tipologie di segnalanti (0,8%)». 
72

 Sul punto, v. G. DE VERO, La riserva di legge penale, in La legge penale, il reato, il 

reo, la persona offesa, a cura di G. de Vero, Trattato teorico-pratico di diritto penale, 

diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino, 2010, pp. 17 ss., al quale si rinvia altresì per 

la ricostruzione dell‟evoluzione dei rapporti tra il principio di riserva di legge e gli 

obblighi di incriminazione di diritto europeo. In tema di produzione di effetti penali negli 

ordinamenti nazionali già in epoca anteriore al Trattato di Lisbona, v., per tutti, G. 

PANEBIANCO, La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, in G. DE VERO – G. 

PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Torino, 2007, pp. 

59 ss. 
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ad adottare direttive che stabiliscano norme minime relative alla 

definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una dimensione 

transazionale
73

. Proprio il riciclaggio viene ricondotto expressis 

verbis nel novero di dette sfere di criminalità. 

A partire da questa base legale e a fronte dell‟ormai evidente 

necessità di un intervento idoneo alla predisposizione di una 

disciplina regionale uniforme in materia di riciclaggio, non più 

limitata esclusivamente al piano preventivo, il legislatore europeo 

ha adottato la dir. 2018/1673/UE, la prima «sulla lotta al riciclaggio 

mediante il diritto penale», che avrebbe dovuto trovare attuazione 

negli Stati membri
74

 entro il 3 dicembre 2020. 

Il 3 febbraio 2021 la Commissione europea ha deciso di 

avviare una procedura d‟infrazione nei confronti dell‟Italia per la 

mancata attuazione della direttiva in parola. Con l. 22 aprile 2021, 

n. 53, il Parlamento ha così attribuito al governo una delega 

piuttosto generica, nell‟esercizio della quale è stato recentemente 

emanato il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195
75

.  

Le modifiche introdotte dal legislatore delegato non risultano 

particolarmente dirompenti e si traducono in alcuni puntuali 

interventi sui delitti di riciclaggio, oltre che sulla fattispecie di 

ricettazione, nella quale erano per vero già sussumibili alcuni fatti 

ricompresi nei «reati di riciclaggio» individuati nell‟art. 3 dir. 

2018/1673/UE
76

. Per l‟attuazione della direttiva in parola si è 
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In argomento, cfr. G. GRASSO, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali 

dell‟Unione europea, in Studi in onore di Mario Romano, vol. IV, a cura di M. Bertolino, 

L. Eusebi, G. Forti, Napoli, 2011, pp. 2307 ss.; R. SICURELLA, Lo spazio penale europeo 

dopo Lisbona: le nuove competenze dell‟Unione europea alla prova dei principi 

fondamentali dello Stato di diritto, in L‟Unione europea dopo ilo Trattato di Lisbona. Atti 

del convegno, Catania 9-10 aprile 2010, a cura di N. Parisi e V. Petralia, Torino, 2011, 

pp. 87 ss. 
74

 È previsto, per vero, che la direttiva non vincoli né la Danimarca né l‟Irlanda, oltre che 

ovviamente il Regno Unito. Cfr., in tal senso, rispettivamente i considerando n. 24 e 23 

dir. 2018/1673/UE. 
75 La Relazione illustrativa allo schema di decreto può essere consultata sul sito 

www.camera.it. In argomento, cfr. F. BELLAGAMBA, In dirittura d‟arrivo la riforma del 

riciclaggio: alcune proposte di modifica per andare oltre il mancato recepimento della 

direttiva europea, in www.sistemapenale.it, 11.10.2021; F. GIUNTA, L‟Europa chiede un 

ulteriore giro di vite nel contrasto al riciclaggio, in www.discrimen.it, 30 settembre 2021, 

pp. 1 ss.; G. PESTELLI, Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, 

riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio di cui al d. lgs. 8 novembre 2021, in 

www.sistemapenale.it, 8.12.2021. 
76 Il riferimento è all‟art. 3.1, lett. c), dir. 2018/1673/UE. Nella disposizione citata non vi 

è tuttavia traccia del dolo specifico, invece previsto ex art. 648 c.p. Dal momento che lo 
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dunque preferito procedere a precise modifiche di dettaglio, 

sull‟assunto che l‟ordinamento nazionale fosse già largamente 

conforme alle prescrizioni europee
77

. 

Sulle novità così introdotte si tornerà nei capitoli successivi. 

Per quanto qui d‟interesse, può però ribadirsi come l‟adozione della 

dir. 2018/1673/UE abbia costituito un momento di coordinamento 

europeo altamente significativo.  

Al di là della qualità complessiva della disciplina di 

attuazione, nel prosieguo occorrerà interrogarsi sull‟adeguatezza 

della stessa ai fini della repressione del cyber-laundering, con 

particolare riferimento alle operazioni che abbiano ad oggetto 

cripto-valute. Infatti, benché il considerando (6) della direttiva 

faccia riferimento ai rischi connessi all‟uso delle valute virtuali, di 

fatto nell‟articolato non vi è alcun riferimento espresso a condotte 

di riciclaggio che si avvalgano di detti strumenti di pagamento
78

. 

Nell‟attesa di comprendere se questa nuova fase di maggiore 

integrazione darà i risultati auspicati, può senz‟altro prendersi atto 

di come l‟Unione si sia mostrata consapevole dell‟esigenza di 

assumere un atteggiamento inflessibile tanto nella prevenzione 

quanto nella repressione dei fatti di riciclaggio. Sono quanto mai 

                                                                                                                                                               
schema di decreto non incide su questo aspetto della ricettazione, potrebbe ravvisarsi un 

inadempimento dello Stato italiano nell‟attuazione della direttiva anche dopo la riforma, 

poiché la punibilità della condotta in parola resterebbe sottoposta alla ricorrenza di un 

elemento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla norma “minima” europea.  
77 In questo senso, cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 4. 
78

 R. M. VADALÀ, Criptovalute e cyberlaundering:novità antiriciclaggio nell‟attesa del 

recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto 

penale, in www.sistemapenale.it, 6.5.2020, a tal proposito osserva: «L‟unica allusione, 

ma assolutamente indiretta, riguarda la previsione di una circostanza aggravante del 

delitto di riciclaggio che sia commesso nell‟esercizio dell‟attività professionale di un 

“soggetto obbligato ai sensi dell‟articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849”, da intendersi, 

dopo le modifiche introdotte dalla V direttiva, come comprendente anche i prestatori di 

servizi di valute virtuali». Rilievi in parte diversi in F. DALAITI, Cripto-valute e 

abusivismo finanziario, cit., p. 46, secondo il quale: «tenuto conto che i crypto assets 

sono intesi quale ‹rappresentazione di valore digitale› oppure ‹mezzo di pagamento›, in 

tale complesso normativo si intende ampliarne ulteriormente la definizione, laddove 

all‟art. 2, in relazione all‟oggetto della condotta di riciclaggio, questi vengono inclusi 

nella più ampia categoria di bene, inteso esso di ‹qualsiasi tipo, materiali o immateriali, 

mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in 

qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà 

o altri diritti sui beni medesimi›. Il quesito, dunque, si potrebbe in aggiunta porre in 

relazione al fatto se per valuta digitale si debba intendere un bene materiale, il che pare 

abbastanza arduo – per non dire impossibile – viste le sue intrinseche caratteristiche, 

oppure, preferibilmente, un bene immateriale, che, come noto, tende a ricomprende anche 

la categoria dei prodotti e strumenti finanziari» (corsivo dell‟A). 
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lontani i tempi in cui, interrogandosi sulla possibilità di introdurre 

una fattispecie europea di riciclaggio, in dottrina si giungeva alla 

conclusione che, pur dovendosi tenere sempre più conto degli 

interessi dell‟intera Comunità, anche per questa materia le norme 

repressive erano ancora destinate a promanare dalle competenti 

istituzioni nazionali
79

. 

 

 

4. Premesse sul metodo 

I rilievi svolti nei paragrafi precedenti sull‟evoluzione del 

fenomeno criminale e della relativa disciplina penale torneranno 

utili nell‟analisi dei singoli delitti di laundering. 

Nei capitoli successivi, infatti, si procederà all‟esame dei reati 

di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, facendo riferimento 

anche alle recentissime modifiche normative con le quali è stata 

data attuazione alla già citata dir. 2018/1673/UE «sulla lotta al 

riciclaggio mediante il diritto penale». 

A tale riguardo, può anticiparsi che si intende prediligere uno 

studio dei delitti di cui agli artt. 648-bis ss. c.p. dall‟angolo visuale 

dell‟oggetto della tutela.  

Tale scelta trae spunto da un particolare interesse manifestato 

dalla dottrina penalistica, specialmente a seguito delle numerose 

riforme intervenute in questa materia dai primi anni 90. Infatti, 

come si vedrà, negli studi sul profilo offensivo delle fattispecie di 

riciclaggio, caratterizzati da posizioni piuttosto variegate, si è 

spesso fatto riferimento a beni sociali, ossia alla species più 

problematica nell‟ambito del genus costituito dai beni giuridici 

sovra-individuali
80

. 

Pertanto per ciascuna fattispecie verranno anzitutto prese in 

esame le diverse tesi sostenute in punto di oggettività giuridica. Con 

queste ci si confronterà, poi, nel corso dell‟indagine sulle 

disposizioni codicistiche, dalle quali si tenterà di trarre ogni 

indicazione utile ai fini dell‟individuazione dei relativi connotati di 

offensività. 

Al contempo, si tenterà di offrire possibili soluzioni, quanto 

più orientate dai risultati dell‟indagine sul profilo offensivo delle 
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 M. ZANCHETTI, Il contributo, cit., pp. 49 ss. 
80 Sul punto, cfr. infra, Cap. V, § 2. 
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fattispecie di riciclaggio, con riguardo ad alcune delle principali 

criticità applicative riscontrate in questa materia. 

Ricostruita sulla base di tale metodo la disciplina codicistica 

del laundering, nel capitolo conclusivo si trarranno le fila 

dell‟indagine e si cercherà di comprendere, anche alla luce 

dell‟evoluzione normativa ed ermeneutica, quale sia e quale aspiri 

ad essere oggi l‟oggetto della tutela dei delitti di cui agli artt. 648-

bis ss. c.p. 

In questo modo, pur nella consapevolezza della crisi che da 

tempo interessa la categoria del bene giuridico
81

, si tenterà di 

restituire un‟adeguata, quanto imprescindibile, dimensione 

costituzionale ai beni giuridici presidiati dalle incriminazioni in 

questione, tanto più necessaria ove si ponga mente all‟intransigenza 

repressiva manifestata nella materia dal nostro ordinamento. 

  

                                                           
81 Ibidem. 
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CAPITOLO II 

IL DELITTO DI RICICLAGGIO 

E IL FATICOSO AFFRANCAMENTO DAI REATI PRESUPPOSTO 

 
SOMMARIO. 1. Il dibattuto profilo offensivo del delitto di riciclaggio. – 2. Il rilievo 

valoriale della soggettività ristretta. – 3. Una norma a più fattispecie 

“pericolose”. – 4. L‟oggetto delle condotte riciclatorie: un “salutare” 

esercizio di interpretazione teleologica con esiti restrittivi. – 4.1. La 

discussa configurabilità del riciclaggio di cryptocurrencies. – 5. 

Riciclaggio e predicate crime, tra autonomia e accessorietà. – 5.1 

Riciclaggio e delitti tributari. – 5.2 Il riciclaggio “a catena”. 

 

1. Il dibattuto profilo offensivo del delitto di riciclaggio 

L‟individuazione del bene giuridico presidiato dal reato di cui 

all‟art. 648-bis c.p. risulta un‟operazione tutt‟altro che semplice, 

tenuto conto dei numerosi interventi di riforma che hanno interessato 

la fattispecie in commento
82

. Come già osservato con riferimento sia 

alla novella del 1978 che a quella del 1990
83

, il riciclaggio costituisce 

un tipo delittuoso concepito e sviluppato nell‟ambito di interventi di 

riforma inquadrabili nella legislazione d‟emergenza. 

Nella versione originaria dell‟art. 648-bis c.p. – inizialmente 

non ancora rubricato “Riciclaggio”, ma “Sostituzione di denaro o 

valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o 

sequestro di persona a scopo di estorsione” – emergeva chiara la 

spiccata funzione ancillare rispetto alla repressione dei delitti 

presupposto tassativamente richiamati.  

Per vero, la dottrina penalistica, almeno in questa prima fase, 

non dedicò particolare attenzione all‟individuazione del bene giuridico 

sotteso al delitto in questione, inteso quale particolare ipotesi ora di 

ricettazione, ora di favoreggiamento reale
84

.  
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 L. DELLA RAGIONE, Struttura della fattispecie, in Riciclaggio e reati nella gestione dei 

flussi di denaro sporco, a cura di V. Maiello, L. Della Ragione, Milano, 2018, p. 68, 

osserva: «non può non riconoscersi che è proprio l‟articolata “storia” della norma a 

disorientare chi voglia individuare uno o più specifici oggetti della tutela, dal momento 

che, la pur tanto declamata “autonomia” del riciclaggio rispetto alla platea dei reati 

presupposto finisce per soffrire una sorta di petizione di principio». 
83

 Al riguardo, v. supra, Cap. I, § 2. 
84

 V. nota 30. In argomento, v. altresì V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante 

frode, in AA. VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, VII
a
 ed., Bologna, 2016, 

p. 853, che osserva come, in questa sua prima versione, la norma si presentasse poco 

definita sul piano dell‟offensività. 
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I primi approfondimenti in relazione alla dimensione offensiva 

del nuovo reato, dunque, si concentrarono non tanto sull‟oggetto della 

tutela quanto piuttosto sulla tecnica d‟incriminazione adottata
85

. In 

particolare, valorizzando il carattere accessorio della fattispecie, i 

primi commentatori ritennero che si trattasse di delitto a 

consumazione anticipata
86

 e che, di conseguenza, si dovesse 

concludere per la non configurabilità del tentativo
87

. 

Può inoltre richiamarsi un orientamento dottrinale, secondo il 

quale con l‟art. 648-bis c.p. sarebbe stato introdotto un delitto 

ostacolo, con la particolarità che l‟impedimento frapposto risultava in 

questo caso “postumo”, ossia da riferire al momento successivo alla 

consumazione del reato presupposto
88

. 

Invero, una riflessione scientifica maggiormente sensibile al 

tema dell‟individuazione dell‟oggetto della tutela del riciclaggio si 

registrò solo a partire dagli anni ‟90, a seguito delle importanti 

modifiche apportate all‟art. 648-bis e dell‟introduzione del reato di cui 

all‟art. 648-ter c.p. Già nel 1990, anno dell‟inclusione del traffico di 

stupefacenti nel novero dei delitti presupposto richiamati dall‟art. 648-

bis, si registrava un primo importante allontanamento del riciclaggio 

dalla categoria dei reati accessori
89

. Un cambio di passo che divenne 

definitivo quando nel 1993, in occasione della ratifica della 

Convenzione di Strasburgo in materia di riciclaggio, ricerca, 

sequestro e confisca dei proventi di reato, al numerus clausus dei 
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 Si rammenta che nell‟originaria formulazione l‟art. 648-bis c.p. recava: «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 altri 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». 
86

 V. nota 29. 
87

 Sul punto, cfr.: G. PECORELLA, voce Denaro, cit., p. 366, il quale evidenzia 

giustamente che «d‟altra parte, prima del compimento di atti diretti alla sostituzione, non 

può aversi una direzione univoca della condotta»; G. D. PISAPIA, op. cit., p. 755. Contra: 

A. A. DALIA, L‟attentato, cit., 79 s., secondo il quale in linea di principio il tentativo non 

sarebbe da escludere, ancorché in concreto difficilmente configurabile. 
88

 V., in tal senso, A. PAGLIARO, Sulla tutela penale dell'ordine pubblico nella 

legislazione di emergenza, in Studi in memoria di Delitala, II, Milano, 1984, p. 1042. In 

effetti, come è stato osservato da G. PECORELLA, voce Denaro, cit., p. 366, la tesi trovava 

conforto nella stessa Relazione ministeriale sul disegno di legge presentato alla Camera 

dei deputati il 28 maggio 1977 (n. 1490), in Camera dei deputati, VII legislatura. 

Documenti, stampato n. 1490, 1 ss. 
89

 G. MORGANTE, Riflessione su taluni profili problematici, cit., p. 2506. 
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delitti presupposto subentrò il richiamo generalizzato a tutti i delitti 

non colposi. 

Il nuovo corso rappresenta senz‟altro una diretta conseguenza di 

quella consapevolezza, intanto acquisita a livello internazionale, della 

dimensione globale del fenomeno del riciclaggio e dei rischi a questo 

connessi
90

.  

Tenuto conto delle citate novità normative, la punizione del 

riciclaggio non poteva più essere considerata alla stregua di un fatto 

accessorio rispetto al reato presupposto, costituendo invece un fattore 

di per sé destabilizzante, capace di offendere in particolare il bene 

dell‟ordine economico
91

. A favore dell‟assunto militerebbe peraltro 

l‟introduzione del delitto di cui all‟art. 648-ter c.p., che, incriminando 

le condotte di reimpiego, logicamente successive rispetto a quelle 

propriamente riciclatorie, confermerebbe che la ratio di tutela 

complessivamente perseguita dal legislatore attenga al corretto 

funzionamento dei mercati
92

. 

Tuttavia tale impostazione fu ben presto superata dalla dottrina 

maggioritaria, poiché se, per un verso, la formulazione dell‟art. 648-
                                                           
90

 Sul punto si rinvia a quanto già diffusamente rilevato supra, Cap. I. 
91

 Al riguardo, v. G. MORGANTE, Riflessione su taluni profili problematici, cit., p. 2512 

s., ove si rileva come le operazioni economico-finanziarie post-delictum, se in un primo 

momento sono funzionali al consolidamento del provento appena conseguito, nel lungo 

periodo, a seguito di una massiccia immissione di capitali illeciti sui mercati, ne 

provocano una vera e propria destabilizzazione. Ex aliis, cfr., in tal senso: A. CRESPI, 

Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei proventi illeciti, in Riv. soc., 1990, p. 

1403, che rileva come il riciclaggio, «per l‟ingente massa di denaro liquido di cui 

dispongono le organizzazioni criminali, è certamente in grado di turbare gravemente il 

sistema economico (attraverso l‟acquisizione del controllo di interi settori)»; V. 

MILITELLO, voce Patrimonio (delitti contro il), in Dig. disc. pen., Torino, 1995, p. 289, il 

quale efficacemente evidenzia «il significato di offesa all‟ordine pubblico economico, 

consistente nell‟alterazione delle pari opportunità finanziarie per tutti i soggetti presenti 

sul mercato»; nonché V. B. MUSCATIELLO, Associazione per delinquere e riciclaggio: 

funzione e limiti della clausola di riserva, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, pp. 105 ss., ove 

si legge: «Nella sovversione ‹di ogni regola di mercato, dall‟andamento dei prezzi al 

regime di concorrenza, dalle transazioni di borsa all‟esercizio del credito ed alla 

formazione del risparmio e della proprietà› grazie alla facilità, rapidità e imponenza con 

cui la delinquenza organizzata può finanziare le operazioni economiche, nella 

sovversione nella quale il capitale di origine onesta ‹appare destinato a soccombere di 

fronte a quello di provenienza delittuosa› sta dunque l‟offesa, colta, allo stadio di 

pericolo, in cui si sostanzia la ratio dei nuovi artt. 648-bis e 648-ter c.p.». 
92

 G. M. FLICK, La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione 

finanziaria. Problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pp. 1265 s., 

ove si sottolinea «la connessione fra lotta al riciclaggio e tutela del mercato» e si osserva 

l‟importanza della fattispecie di cui all‟art. 648-bis c.p., in quanto prodromica rispetto alle 

operazioni di vero e proprio reimpiego del denaro sporco, che «ne rende ulteriormente 

difficile (se non impossibile) l‟individuazione». 
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bis c.p. risultava così ampia da risultare applicabile altresì a condotte 

non connotate da attitudine offensiva rispetto a beni di rilevanza 

macroeconomica
93

, per altro verso, l‟ordine economico sembrava 

rappresentare comunque un bene troppo astratto per assurgere ad 

oggetto diretto di tutela penale
94

.  

Secondo un differente orientamento dottrinale, l‟oggetto della 

tutela del riciclaggio, coerentemente alla collocazione sistematica 

delle relativa incriminazione, sarebbe rimasto immutato anche a 

seguito delle riforme dei primi anni ‟90 e pertanto dovrebbe essere 

individuato nel patrimonio, inteso – anche al fine di prevenire 

l‟obiezione secondo la quale non sempre una condotta di riciclaggio 

offende il patrimonio del titolare originario del bene
95

 – in senso 

dinamico, sottolineando il suo rapporto in termini di interesse con la 

persona
96

. Nell‟ambito di questa dottrina, inoltre, si è recentemente 

ribadito come la considerazione dinamico-funzionale del bene 
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 V., in tal senso, S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente 

e proposte di riforma, in Dir. pen. proc., 2005, p. 241, il quale rimane comunque fermo 

nell‟adesione all‟impostazione che ravvisa nell‟ordine economico il bene giuridico 

tutelato dal reato di riciclaggio. 
94

 Cfr: V. PLANTAMURA, Tipo d‟autore o bene giuridico per l‟interpretazione, e la 

riforma, del delitto di riciclaggio?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, p. 180; ID, 

Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (Artt. 

648-bis, 648-ter e 648-quater), in Trattato di diritto penale, diretto da A. Cadoppi, S. 

Canestrari, A. Manna, M. Papa, X, I delitti contro il patrimonio, a cura di F. Macrì, 

Torino, 2011, pp. 861 ss. 
95

 V., in tal senso, S. SEMINARA, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in 

Dir. pen. proc., 2016, p. 1635. 
96

 In questo senso, cfr.: C. LONGOBARDO, Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), in I reati contro 

il patrimonio, a cura di S. Fiore, Torino 2010, 841 ss.; C. LONGOBARDO, Il delitto di 

riciclaggio: l‟esperienza italiana, in Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. 

Tra efficacia e garanzia, a cura di S. Moccia, Napoli 1999, 428; S. MOCCIA, Impiego di 

capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1995, pp. 738 ss., il quale osserva che «l‟ordine economico, più che un bene 

giuridico, sembra rappresentare una ratio di tutela, una serie di finalità per il 

raggiungimento delle quali si tutelano beni giuridici». Viene così introdotta la concezione 

dinamica del bene patrimonio, rispetto alla quale si precisa: «è il pregiudizio alla libera 

iniziativa che ha un‟evidente e pregnante dimensione economico-patrimoniale. Attraverso 

la concorrenza sleale, invero, è proprio la potenzialità economica di un soggetto che viene 

concretamente diminuita, se non, in casi estremi, distrutta». Cfr., altresì, Cass., sez. II, 12 

giugno 2008, n. 25773, in dejure.it. Contra: F. GIUNTA, Elementi costitutivi del reato di 

riciclaggio, cit., p. 83, secondo il quale: «l‟attuale collocazione codicistica del riciclaggio 

tra i delitti contro il patrimonio non riflette il reale sostrato di offensvità della fattispecie; 

essa può sortire, per contro, il disfunzionale effetto di far scattare la non punibilità o la 

procedibilità a querela, ai sensi dell‟art. 649 c.p., per i fatti commessi a danno di 

congiunti». 
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patrimonio si presterebbe a ricomprendere, in un‟accezione unitaria di 

detto bene, le varie manifestazioni del diritto penale economico
97

. 

Prevale tuttavia l‟impostazione che ravvisa nel delitto di 

riciclaggio una fattispecie plurioffensiva
98

. 

In questo senso, accanto all‟ordine economico, si tende a 

riconoscere particolare rilevanza nell‟ambito della dimensione 

offensiva del reato di riciclaggio al bene dell‟amministrazione della 

giustizia
99

, sulla scorta, oltre che del rapporto di derivazione dalla 

“fattispecie-madre” di cui all‟art. 379 c.p., soprattutto della clausola 

modale per la quale le condotte di riciclaggio devono essere tali da 
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 V., in questo senso, C. LONGOBARDO, I reati predatori contro il patrimonio, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2020, 2, pp. 905 ss., il quale giunge alla conclusione che «il richiamo 

all‟economia pubblica o privata potrebbe, in una prospettiva de lege ferenda, servire a 

sistematizzare i delitti relativi alle diverse entità – singolo, società private e pubbliche, 

Stato – pur sempre all‟interno di una rinnovata sistematica dei delitti contro il 

patrimonio». 
98

 Cfr., ex multis: R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., pp. 906 s.; A. CONFORTI, sub art. 

648-bis, in Codice penale, 6° ed., a cura di T. Padovani, Milano, 2014, pp. 3809 ss.; A. 

LANZI, sub art. 648-bis, in Codice penale d‟impresa, a cura di A. Lanzi – G. Insolera, 

Milano, 2015, p. 980;P. MAGRI, sub art. 648-bis, in Codice penale commentato. Parte 

speciale, 4
a
 ed., a cura di E. Dolcini – G. L. Gatta, vol. II, t. III, Milano, 2015, p. 1317; E. 

MEZZETTI, Le recenti politiche penali in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e 

reimpiego in Italia tra obblighi comunitari ed effettività delle misure di contrasto, in 

Itinerari di diritto penale dell‟economia, Padova, 2018, pp. 388 ss.; G. M. SOLDI, voce 

Riciclaggio, cit., p. 495; M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., pp. 205 s. Posizione 

avallata sia dalla Relazione della Commissione Greco per lo studio sull‟autoriciclaggio 

(23 aprile 2013), reperibile sul sito www.giustizia.it, sia dal Rapporto della Commissione 

Garofoli per l‟elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla 

criminalità, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 7 giugno 

2013, consultabile in www.penalecontemporaneo.it, 20 febbraio 2014, pp. 93 ss. Di 

diverso avviso, invece, la Relazione conclusiva della Commissione per elaborare una 

proposta di interventi in tema di criminalità organizzata (30 novembre 2013), presieduta 

dal Prof. G. Fiandaca, p. 6, disponibile sul sito www.giustizia.it, che ravvisa 

nell‟amministrazione della giustizia l‟oggetto della tutela prestata dal reato di cui all‟art. 

648-bis c.p. La tesi della plurioffensività è stata sostenuta anche in giurisprudenza. In 

questo senso, cfr.: C. cost., 19 luglio 2000, n. 302, in cortecostituzionale.it; Cass., sez. 

un., 27 febbraio 2014, n. 25191, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di A. 

GALLUCCIO, Le sezioni unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e 

associazione di tipo mafioso; T. Milano, 17 maggio 2007, in Foro Ambrosiano, n. 

3/2007, p. 286. 
99

 V. R. BARTOLI, Delitti contro il patrimonio, cit., pp. 381 ss., il quale osserva, a tal 

proposito, come «l‟attuale formulazione legislativa risulti piuttosto ambigua». Nello 

stesso senso, cfr. A. LANZI, op. cit., 980; G. GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, in 

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, 16
a
 ed., integrata e 

aggiornata a cura di C. F. Grosso, Milano, 2016, p. 608; M. T. TRAPASSO, La punibilità 

delle condotte autoriciclatorie, Napoli, 2017, p. 5; ID, L‟autoriciclaggio: fisionomia di un 

reato che non c‟è, cit., p 1110; M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., pp. 205 ss. 
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ostacolare l‟identificazione della provenienza delittuosa dei proventi 

del reato
100

. 

Peraltro, in ragione di simili argomenti si è spesso sostenuto che 

solo con riferimento all‟amministrazione della giustizia sarebbe 

assicurato un corretto inquadramento del reato di riciclaggio, dal 

momento che gli altri interessi in genere ritenuti coinvolti nel 

disvalore oggettivo d‟evento dell‟incriminazione sarebbero connotati 

da scarsa capacità delimitativa del tipo e potrebbero rilevare, tutt‟al 

più, quali semplici rationes di tutela
101

. 

È stato tuttavia osservato che la ricostruzione di quello in esame 

nei termini di un delitto contro l‟amministrazione della giustizia 

risulterebbe sprovvista di fondamento, ove si consideri che sovente la 

circolazione dei proventi illeciti, piuttosto che ostacolare 

l‟individuazione dell‟origine delittuosa, finisce per facilitare le 

indagini
102

. Si è inoltre ritenuto che un‟impostazione tesa a valorizzare 

il ruolo dell‟amministrazione della giustizia nell‟àmbito della 

dimensione offensiva del riciclaggio non terrebbe conto dell‟ormai 

mutato rapporto tra riciclaggio e reato presupposto, che, a seguito 

della riforma del 1993, non vede più asservito il primo al secondo
103

. 

                                                           
100

 V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

e confisca (ARTT. 648 BIS, 648 TER E 648 QUATER), in I delitti contro il patrimonio, a cura 

di F. Macrì, Trattato di diritto penale, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. 

Papa, Torino, 2011, pp. 863 ss., il quale, pur ravvisando nella concorrenza il bene finale, 

ritiene che il bene intermedio, oggetto della tutela penale, sia proprio l‟amministrazione 

della giustizia, come si ricava facilmente anche senza che sia «necessario cercare “troppo 

lontano”. Se, infatti – procedendo con ordine –, si prende in considerazione, e dunque si 

mette alla prova, il bene di riferimento relativo all‟altra “fattispecie-madre” del 

riciclaggio (e quindi, indirettamente, del reimpiego), ovverosia il favoreggiamento reale, 

ci si rende subito conto che il bene intermedio (e dunque meritevole, pure in sé, di tutela) 

protetto dai delitti di cui trattasi, è proprio quello dell‟amministrazione della giustizia» 

(corsivo dell‟A.). 
101

 Cfr.: A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 83 ss.; L. DELLA 

RAGIONE, Struttura della fattispecie, cit., p. 70. 
102

 In questo senso, v. SEMINARA, I soggetti attivi, cit., pp. 240 s., il quale rileva inoltre: 

«il reato sussiste indipendentemente dall‟avvio delle indagini di polizia – ma, inoltre, 

questa idea di strumentalità dell‟incriminazione del riciclaggio collide apertamente con la 

gravità della risposta sanzionatoria». 
103

 V., in questo senso, P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza 

illecita, cit., pp. 461 ss. Secondo l‟autore: «il bene giuridico dell‟amministrazione della 

giustizia è senz‟altro leso da comportamenti di riciclaggio, in virtù della loro caratteristica 

finalizzazione ad allontanare i proventi della proprio origine; la clausola finalistica in 

esame attesta tale connotato, ma non individua il bene giuridico di primaria importanza 

nell‟art. 648-bis». 
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Nella dimensione (pluri)offensiva del reato di riciclaggio 

rileverebbe, poi, il bene dell‟ordine pubblico
104

. In questo senso, è 

stato rilevato come la fattispecie, da un lato, faciliterebbe 

l‟accertamento delle penali responsabilità degli autori dei reati 

presupposto
105

 e, dall‟altro, renderebbe possibile cogliere uno stretto 

raccordo con l‟esigenza di repressione sia della criminalità organizzata 

sia del riciclaggio dei proventi delittuosi da questa originati
106

. 

Tuttavia può formularsi qualche perplessità anche nei confronti 

degli orientamenti che valorizzano questa componente nell‟ambito 

della complessiva offensività del reato di riciclaggio. Invero, la via 

indicata non pare percorribile proprio sulla scorta di quella autonomia 

rispetto ai delitti presupposto che, soprattutto dopo la riforma del 

1993, viene pacificamente riconosciuta alla fattispecie ex art. 648-bis 

c.p.
107

. Sul punto si tornerà più oltre, ma può anticiparsi come 

l‟assunto trovi conforto nella più autorevole dottrina in materia di 

tutela dell‟ordine pubblico
108

. 

Non mancano, poi, posizioni più radicali, che revocano in 

dubbio la stessa configurazione del riciclaggio quale illecito 

plurioffensivo. Si è infatti osservato che da una simile qualificazione 

discenderebbe un‟inutile dispersione della forza reattiva 

ordinamentale
109

, ma soprattutto che il reato de quo potrebbe essere 

considerato plurioffensivo solo ove una siffatta attitudine lesiva ne 

caratterizzasse ogni sua singola manifestazione concreta
110

. 

La ricostruzione in termini di delitto plurioffensivo recherebbe 

dunque con sé il rischio di gravi tensioni con la teoria del bene 

                                                           
104

 A questo proposito, sembra si possano richiamare le efficaci parole di G. COCCO, 

Un‟introduzione ai reati contro il patrimonio e l‟economia pubblica tra beni giuridici e 

tecniche di tutela, in Studi in onore di Mario Romano, vol. III, a cura di M. Bertolino, L. 

Eusebi, G. Forti, Napoli, 2011, p. 1465: «Anche nei delitti in esame è sufficiente 

distinguere il bene tutelato dalla ratio delle incriminazioni, che trovano radici storiche, in 

particolare per la ricettazione, ma anche per il riciclaggio, nel rafforzamento della lotta 

contro i crimini del profitto facendo terra bruciata intorno all‟autore e sanzionando chi, 

ancorché per fini propri, contribuisca indirettamente, assicurandone un guadagno e/o la 

difficoltà dell‟accertamento, a sostenere l‟attività criminosa da cui i beni illeciti 

provengono». 
105

 M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., p. 205. 
106

 S. FAIELLA, voce Riciclaggio, Postilla di aggiornamento, in Enc. giur., vol. XXXI, 

Roma, 2009, pp. 2 s. 
107

 Sul punto, si conceda nuovamente il rinvio a M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 10. 
108

 A tal riguardo, v. infra, § 5. 
109

 A. R. CASTALDO – M. NADDEO, La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: 

quali correzioni per una politica criminale efficace? (Un interessante raffronto con la 

legislazione argentina), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008, p. 312. 
110

 L. DELLA RAGIONE, Struttura della fattispecie, cit., p. 70. 
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giuridico
111

, comportando la sostanziale neutralizzazione della 

funzione critico-delimitativa propria degli oggetti di tutela penale
112

. 

Affermare la plurioffensività del delitto di cui all‟art. 648-bis c.p. 

equivarrebbe, dunque, ad accordare all‟autorità giudiziaria 

un‟inammissibile delega in bianco, che farebbe da contraltare a una 

fattispecie idonea a ricomprendere fatti del tutto eterogenei
113

.  

Cionondimeno, è bene ribadire come l‟opzione della 

plurioffensività rappresenti tuttora quella preferita dalla dottrina 

maggioritaria
114

. 

 

2. Il rilievo valoriale della soggettività ristretta 

Un primo elemento su cui soffermare l‟attenzione nell‟ambito 

di questa indagine è indubbiamente quello inerente al soggetto attivo 

del reato di riciclaggio. 

In dottrina il delitto di cui all‟art. 648-bis c.p. è stato spesso 

considerato un reato comune, dal momento che la norma riferisce le 

condotte tipiche a «chiunque»
115

. Valorizzando tuttavia la clausola di 

riserva presente nell‟incipit dell‟incriminazione, si è obiettato come 

risulti più consono parlare di illecito a soggettività ristretta
116

. Non si 

tratterebbe comunque di un reato proprio, dal momento che per una 

simile classificazione sarebbe necessaria la preesistenza della qualifica 

soggettiva prevista, destinata in questo caso ad emergere solo a 

seguito degli accertamenti sulle penali responsabilità relative ai delitti 

presupposto
117

. 

La previsione di una simile clausola di riserva, che per decenni 

ha garantito diritto di cittadinanza nel sistema penale italiano al c.d. 

                                                           
111

 La quale, infatti, richiederebbe di volta in volta l‟effettiva offesa di tutti i beni protetti 

dall‟incriminazione. In questi termini si esprime S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., 

pp. 1635 ss. 
112

 L. DELLA RAGIONE, Struttura della fattispecie, cit., p. 70. 
113

 S. SEMINARA, I soggetti attivi, cit., p. 241. 
114

 V. supra, in nota 98.  
115

 In questo senso, cfr.: A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 87, ove 

si osserva, però: «a dispetto dell‟etichetta di reato comune, la descrizione del soggetto 

attivo risulta arricchita dalla necessaria carenza di partecipazione nel reato base» (corsivo 

degli AA); F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, vol. II, Delitti contro il 

patrimonio, 7
a
 ed., Padova, 2018, p. 292. 

116
 V., per tutti: R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 904; A. M. DELL‟OSSO, sub art. 

648-bis – Riciclaggio, in Commentario breve al codice penale, a cura di G. FORTI, S. 

SEMINARA, G. ZUCCALÀ, 6
a 
ed., Padova, 2017, p. 2319. 

117
 Cfr.: F. CINGARI, Sul concorso dell‟extraneus nel reato proprio, in Ind. pen., 2004, p. 

945; G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai 

problemi di concorso nel reato, in Dir. pen. proc., 2017, p. 947. 
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beneficio di autoriciclaggio è funzionale all‟esclusione di un concorso 

materiale di riciclaggio (o reimpiego) e predicate crime
118

. Peraltro 

essa pare coerente con l‟approccio adottato dal legislatore sin 

dall‟introduzione dell‟art. 648-bis, che l‟ha a sua volta ereditata dalle 

due fattispecie madri di cui agli artt. 379 e 648 c.p. 

Quanto all‟interpretazione dell‟inciso in questione, si concorda 

nel ritenere che se l‟incriminazione non risulta applicabile nei casi di 

concorso nel delitto presupposto, a maggior ragione non lo sarà in 

capo all‟unico autore del predicate crime posto in essere in forma 

monosoggettiva
119

. 

Più controversa, invece, la classificazione della clausola. 

Secondo un primo indirizzo, rimasto minoritario, il mancato 

concorso nel reato fonte costituirebbe un vero e proprio presupposto 

negativo di tipicità
120

. In senso critico, si è tuttavia replicato che, una 

volta ricondotta la clausola al piano dell‟elemento oggettivo del reato 

(piuttosto che a quello delle condizioni soggettive del reo anteriori ed 

estranee al fatto tipico), dovrebbe ritenersi applicabile l‟art. 119, 

comma 2, c.p., con la paradossale conseguenza dell‟esclusione della 

punibilità di chi cooperi nell‟altrui autoriciclaggio
121

, quantomeno fino 

al 2014. Nello stesso senso si è inoltre osservato come dalla tesi 

dell‟elemento negativo di tipicità discenderebbe un singolare onere di 

prova negativa in capo all‟accusa
122

. Ma la critica che meglio si 

attaglia all‟impostazione metodologica che si sta seguendo in questa 

sede è quella che evidenzia come comunque la mancata partecipazione 

al delitto presupposto non manifesti di per sé alcuna specifica 

influenza sulla carica di disvalore del fatto di riciclaggio, in 

particolare ove se ne offra una lettura plurioffensiva
123

. 

Secondo un altro indirizzo, decisamente più fortunato tanto in 

dottrina quanto in giurisprudenza, la clausola di cui all‟art. 648-bis 

                                                           
118

 In questo senso, v. G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità ed interferenze nel 

concorso di norme penali, Milano, 1980, pp. 188 ss. 
119

 R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 907. 
120

 In questo senso, v., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 

292. 
121

 In questo senso, v. F. D‟ARCANGELO, Fondamento e limiti, cit., pp. 302 ss. Rilievi 

analoghi in. S. SEMINARA, I soggetti attivi, cit., pp. 236. 
122

 Così: L. TROYER – S. CAVALLINI,  La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di 

self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, in Dir. 

pen. cont. – Riv. trim., 2/2014, p. 53. 
123

 Così: L. TROYER – S. CAVALLINI,  La “clessidra”, cit., p. 53. 
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c.p. svolgerebbe, attraverso il ricorso al criterio di sussidiarietà
124

 o di 

consunzione
125

, la funzione di risolvere a monte in favore 

dell‟apparenza un concorso di norme che andrebbe altrimenti 

qualificato come “materiale”. A sostegno di queste impostazioni è 

stato spesso richiamato il principio di ne bis in idem sostanziale
126

, 

che, insieme a quello espresso dal brocardo latino “nemo tenetur se 

detegere”, avrebbe sbarrato l‟ingresso nell‟ordinamento italiano alla 

rilevanza penale delle condotte di autoriciclaggio. 

Ad ogni modo anche la tesi in commento è stata sottoposta a 

penetranti rilievi. In particolare si è criticato il richiamo alle teorie 

pluralistiche, che disciplinerebbero i conflitti apparenti di norme 

ricorrendo a criteri preterlegali. Dal momento che questi ultimi 

operano di regola, come suggerisce il termine stesso, in assenza di 

espresse indicazioni legislative, la clausola in commento costituirebbe 

una stravagante ipotesi di superflua positivizzazione
127

. Con specifico 

riferimento, poi, al richiamo alla teoria della sussidiarietà, si è 

osservato come questo risulti fuor di luogo, poiché il predicate crime e 

la condotta di riciclaggio vengono integrati da fatti storici distinti
128

, 

mentre il criterio di sussidiarietà regola le differenti ipotesi in cui un 

unico fatto concreto sia riconducibile a due o più incriminazioni
129

. 

Ma è ancora una volta ragionando sulla dimensione offensiva 

della fattispecie di riciclaggio che si possono ricavare ulteriori 

preziose indicazioni. Si è infatti osservato che la clausola di cui all‟art. 

648-bis c.p. non potrebbe certo esprimere né un rapporto di 

sussidiarietà, che si configura solo in presenza di differenti gradi di 

offesa nei confronti di un medesimo bene giuridico, né comunque di 

consunzione
130

, ove si tenga conto dell‟orientamento della 
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 Cass., sez. II, 12 dicembre 2009, n. 47375, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1275, con 

nota di A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di 

inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo. 
125

 P. MAGRI, sub art. 648-bis, cit., 1324. Viene, in questo senso, attribuito particolare 

rilievo al fatto che le condotte tipiche dei delitti di riciclaggio e reimpiego sono 

generalmente finalizzate al consolidamento del profitto del reato già commesso, di cui 

rappresentano una naturale prosecuzione. 
126

 In questo senso, v. Cass., sez. V, 28 febbraio 2007, n. 8432, in Riv. dott. comm., 2014, 

n. 1, p. 170. 
127

 L. TROYER – S. CAVALLINI,  La “clessidra”, cit., p. 53. 
128

 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 88. 
129

 In questo senso., v., per tutti, G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. L. GATTA, Manuale di 

Diritto Penale, Parte Generale, 9
a 
ed., Milano, 2020, p. 586. 

130
 R. BRICCHETTI, Riciclaggio e auto-riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 2, pp. 

685 ss. 
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giurisprudenza di legittimità
131

 secondo il quale in questo caso le 

incriminazioni, pur potendo presidiare distinti oggetti di tutela, devono 

comunque essere ispirate a scopi omogenei
132

. Condizioni che non 

sarebbe dato rinvenire nel rapporto tra riciclaggio e delitto 

presupposto, sulla scorta di quanto ampiamente osservato sulla 

autonomia guadagnata dalla fattispecie in esame quanto a oggettività 

giuridica, soprattutto a seguito della riforma del 1993. In questo senso, 

si è ritenuto che la clausola «fuori dei casi di concorso» – che 

nell‟originaria littera legis veniva comunque riferita a una classe di 

illeciti suscettibili di una qualche considerazione di disvalore unitaria 

– non sarebbe più inquadrabile nella logica del postfatto non punibile, 

avuto riguardo alla varietà ed eterogeneità dei possibili delitti 

presupposto che vengono in rilievo nell‟attuale formulazione dell‟art. 

648-bis c.p.
133

. 

Peraltro, limitatamente alla non configurabilità di una relazione 

di consunzione, può ancora osservarsi che, tenuto conto che la cornice 

edittale prevista per il riciclaggio risulta in genere più severa di quella 

del reato presupposto, difficilmente il significato assiologico 

dell‟inciso in commento potrebbe essere ricondotto agli schemi della 

consunzione, la quale richiede di regola che l‟illecito consumante (in 

questo caso il primo) sia sanzionato più gravemente del successivo 

fatto consunto
134

. 
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 Cass., sez. un., 19 gennaio 2011, n. 1235, in Riv. Pen., 2011, 9, p. 895. 
132

 «Per altro verso, l‟eterogeneità dei beni tutelati non consente neppure di ravvisare una 

«continenza di valore» e, dunque, ritenere, per tale via, che la punizione di un reato possa 

“consumare” il disvalore dell‟altro». (corsivo dell‟A.). Così: A. M. DELL‟OSSO, 

Riciclaggio di proventi, cit., p. 90. 
133

 In questo senso, v. P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, 

cit., pp. 477 ss., ove si osserva: «[i]n dipendenza di tale eterogeneità di antefatti, devono 

essere distinti i casi in cui il postfatto di riciclaggio costituisce un elemento «naturale», 

ovvero necessitato, del delitto presupposto, da quelli nei quali un postfatto consistente 

nella sostituzione, trasformazione o in altre operazioni relative ai proventi non è altro che 

un elemento «accidentale», ovvero solo eventuale, poiché prescinde dalle caratteristiche 

della fattispecie base (la quale non lo presuppone affatto), non inerisce alla condotta e 

dipende esclusivamente da concrete circostanze fattuali nelle quali la condotta stessa 

viene realizzata. Solo per la prima ipotesi il principio della non punibilità del postfatto, 

applicato per escludere la rilevanza dell‟autoriciclaggio in quanto comportamento del 

tutto consequenziale all‟antefatto e assorbito nella sostanza e nel disvalore di questo, 

conserva piena validità. Nel secondo, infatti, può mancare qualsiasi postfatto consistente 

in condotte di riciclaggio (…), e, dunque, l‟autoriciclaggio, niente affatto scontato nel suo 

verificarsi, non può ritenersi naturalmente compreso nella condotta principale né il suo 

disvalore nel disvalore di questa». 
134

 R. BRICCHETTI, Riciclaggio e auto-riciclaggio, cit., p. 686. 
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Un ulteriore indirizzo autorevolmente sostenuto predica invece 

la qualificazione della clausola in commento quale causa soggettiva di 

esclusione della pena, che risponderebbe a ragioni di opportunità 

politico-legislativa
135

. Come si vedrà, è la stessa introduzione del 

delitto di autoriciclaggio che pare avallare quest‟ultima impo-

stazione
136

. 

Ai fini dell‟applicazione della clausola di riserva «fuori dei casi 

di concorso nel reato» è inoltre opportuno comprendere quando si sia 

in presenza di un concorso nel reato presupposto e non invece di 

un‟ipotesi punibile di riciclaggio. 

A un criterio temporale – alla stregua del quale il concorso nel 

reato presupposto richiederebbe che il patto sulla ripulitura dei 

proventi sia intervenuto prima della consumazione del reato dal quale 

questi originano – sembra ormai preferirsi un criterio misto, secondo il 

quale è necessario verificare, coerentemente con le regole generali del 

concorso di persone nel reato, se, nel caso concreto, la previa 

disponibilità manifestata dal riciclatore abbia di fatto quantomeno 

rafforzato l‟altrui proposito criminale
137

.  

Si tratta comunque di un problema di particolare rilevanza 

pratica, dal momento che, soprattutto prima dell‟introduzione dell‟art. 

648-ter.1, dall‟impostazione accolta poteva discendere o meno 

l‟affermazione della penale responsabilità a titolo di riciclaggio. 

Occorre, a questo punto, domandarsi se simili limitazioni in 

ordine ai possibili soggetti attivi del reato in parola siano giustificabili 

su un piano valoriale. 
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 S. SEMINARA, I soggetti attivi, cit., p. 236. Nello stesso senso, cfr. F. D‟ARCANGELO, 

Fondamento e limiti, cit., p. 305; V. MAGNINI, La punibilità dell‟“autoriciclaggio” 

realizzato per interposta persona, in Dir. pen. proc., 2013, p. 833. 
136

 Rilievi analoghi in: M. GALLI, sub art. 648-bis –Riciclaggio, in Codice penale, 7° ed., 

a cura di T. Padovani, Milano, 2019, p. 4727. 
137

 In questo senso, v. Cass., sez. V,  14 ottobre 1996, Colecchia, in Cass. pen., 1998, p. 

503; Cass., sez. V, 10 ottobre 2007, n. 8432, in Guida dir., 2007, n. 15, p. 73. In dottrina, 

cfr., tra gli altri: A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 89; F. 

D‟ARCANGELO, Fondamento e limiti, cit., pp. 307 ss.; C. LONGOBARDO, Riciclaggio (art. 

648-bis c.p.), cit., p. 843; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. 

II, t. 2, VII
a
 ed., Bologna, 2015, p. 260; V. MANES, Riciclaggio e reimpiego, in 

Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p. 5232; P. MAGRI, I 

delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., pp. 432. Secondo quest‟ultimo, inoltre, 

«[n]ei criteri di distinzione tra le due ipotesi, è necessario fare riferimento anche alla 

fisionomia del dolo: la partecipazione al reato-base dovrà essere accompagnata non solo 

dal fine di trarre profitto dalla futura condotta, ma anche dalla consapevolezza di tenere la 

condotta prevista dalla norma». 
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Al riguardo è stato osservato come un simile assetto risulterebbe 

in linea con quel processo di emancipazione che ha interessato la 

dimensione offensiva della fattispecie di riciclaggio, il cui culmine 

può essere individuato nella riforma del 1993
138

. Una diversa 

soluzione, infatti, determinerebbe il rischio di un rincaro punitivo non 

controllabile, dal momento che ogni precedente attività criminosa 

potrebbe “gemmare” un fatto di riciclaggio
139

. Tali rilievi però non 

coglierebbero nel segno, secondo quella dottrina a parere della quale 

la soggettività ristretta mal si concilia con l‟elevata offensività del 

riciclaggio
140

. 

Potrebbe sostenersi che proprio la limitata latitudine 

caratterizzante il reato di riciclaggio suggerisca che il bene giuridico 

tutelato consista nell‟amministrazione della giustizia, anche sulla 

scorta del principio del nemo tenetur se detegere. Tuttavia l‟assunto 

potrebbe semmai mantenere una sua validità solo con riferimento alla 

disciplina vigente fino all‟incriminazione dell‟autoriciclaggio, a 

seguito della quale cambia notevolmente il significato di disvalore 

della pur immutata soggettività ristretta del delitto di cui all‟art. 648-

bis c.p. La questione richiederà un approfondimento in separata sede, 

anche perché non è possibile trarre sul punto alcun automatismo, 

ricavando dall‟incriminazione dell‟autoriciclaggio il superamento 

della tesi che ravvisa nell‟amministrazione della giustizia il bene 

giuridico tutelato dal riciclaggio. Al riguardo può infatti richiamarsi 

quella dottrina che, già ben prima del 2014, invocava l‟espunzione del 

beneficio di autoriciclaggio proprio sull‟assunto che ogni condotta di 

laundering, indipendentemente da chi la ponga in essere, offenderebbe 

l‟amministrazione della giustizia
141

. 

È dunque appena il caso di ribadire come le riflessioni sin qui 

svolte debbano comunque misurarsi con la novella del 2014, poiché, 

introdotto il delitto di autoriciclaggio, quella stessa clausola che in 

passato esplicava la funzione di evitare un concorso materiale tra 

riciclaggio e delitto presupposto, serve ormai a individuare lo 
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 A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 92. 
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 A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 92, osservano: «nella nuova 

prospettiva il delitto in esame assumerebbe il ruolo di accessorio inevitabile del reato a 

monte». Analogamente, di rischi di «ricarichi punitivi irragionevoli» incontrollabili e 
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invece R. BRICCHETTI, Riciclaggio e auto-riciclaggio, cit., p. 694. 
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 S. SEMINARA, I soggetti attivi, cit., p. 235. 
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 S. FAIELLA, voce Riciclaggio, cit., pp. 2 s. 
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specifico trattamento sanzionatorio del riciclaggio non preceduto dal 

concorso nel precedente delitto
142

. 

Dall‟esame di questo primo sintagma dell‟art. 648-bis c.p. pare 

ci si debba accontentare, per il momento, di trarre una conferma 

dell‟autonomo disvalore e, di conseguenza, dell‟autonoma rilevanza 

del riciclaggio rispetto alla dimensione dei reati presupposto. Né la 

circostanza che sulla portata di questa soggettività ristretta abbia 

inciso l‟incriminazione dell‟autoriciclaggio implica necessariamente – 

come pure è stato paventato
143

 – che il riciclaggio sia nuovamente 

inquadrabile come una fattispecie ancillare rispetto a quelle 

presupposto, di cui si limiterebbe a esprimere un approfondimento di 

quella stessa tutela da quelle già prestata.  

Ora, è di tutta evidenza che una simile questione attenga già allo 

studio del reato di autoriciclaggio e meriti, dunque, di essere meglio 

approfondita più oltre. Può anticiparsi, però, che l‟elemento oggettivo 

della fattispecie di più recente introduzione e quello del reato di cui 

all‟art. 648-bis c.p. non coincidono perfettamente, risultando ben più 

strette le maglie dell‟autoriciclaggio. Di conseguenza, non sembra 

possa ritenersi che il beneficio di autoriciclaggio sia stato del tutto 

superato. Questo dovrebbe bastare a tranquillizzare rispetto al rischio 

che un‟eventuale accessorietà dell‟autoriciclaggio rispetto ai reati che 

ne costituiscono il presupposto debba necessariamente riflettersi 

altresì sulla distinta, per quanto “vicina”, fattispecie di riciclaggio. 

 

3.  Una norma a più fattispecie “pericolose” 

Nella sua attuale configurazione, l‟art. 648-bis c.p. si presenta 

come una norma mista alternativa
144

 che, in relazione agli oggetti 

materiali che saranno esaminati nel paragrafo successivo, punisce la 

sostituzione o il trasferimento ovvero il compimento di altre 

operazioni, in modo da ostacolare l‟identificazione della provenienza 

delittuosa. Ne consegue, da un lato, che tali condotte risultano 

fungibili ai fini del perfezionamento del reato in commento e, 

dall‟altro, che l‟eventuale perpetrazione di più di queste non influisce 

sull‟unicità dell‟illecito
145

. 
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 G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 950. 
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 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. 92 ss. 
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 Su tali norme, dette anche a più fattispecie, v., per tutti, F. PALAZZO, Corso di Diritto 

Penale, Torino, 2008, pp. 539 ss. 
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 M. GALLI, sub art. 648-bis –Riciclaggio, cit., p. 4727. 
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Peraltro, nella prospettiva assunta in questo lavoro, preso atto 

della qualificazione in termini di norma mista alternativa, dovrà 

pretendersi che le singole condotte tipiche risultino portatrici di un 

livello di disvalore quantomeno comparabile. 

Pare opportuno, a questo punto, procedere a un rapido esame 

delle singole incriminazioni di cui all‟art. 648-bis c.p. 

La prima condotta tipica a venire in rilievo è quella di 

sostituzione. Al riguardo, è appena il caso di rammentare come questa 

costituisca elemento costante della fattispecie in tutta la sua 

evoluzione
146

. 

Il termine «sostituisce» può essere inteso come l‟azione di chi 

rimpiazzi valori sporchi con altri puliti
147

, anche se non manca 

un‟interpretazione secondo la quale quest‟ultima qualità non sarebbe, 

per vero, indefettibile
148

. 

Si è spesso osservato in dottrina come questa prima forma di 

riciclaggio sarebbe da intendersi come comprensiva anzitutto del 

momento della ricezione del bene e, quindi, della sostituzione vera e 

propria
149

. Si tratta di un orientamento sostanzialmente accolto anche 

da quella giurisprudenza che ha inteso la condotta di sostituzione 

come attività implicante la consegna di un bene al riciclatore in 

cambio di un bene diverso, facendo riferimento a «un flusso 

finanziario “di andata” ed uno corrispondente di ritorno»
150

. 

In tempi recenti, in dottrina si è ritenuto che tale impostazione 

sia animata dal tentativo, peraltro non riuscito, di individuare sul piano 
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 G. DONADIO, sub art. 648-bis –Riciclaggio, in Codice penale. Rassegna di 

giurisprudenza e di dottrina, vol. XXII, I delitti contro il patrimonio, a cura di G. 

Lattanzi, E. Lupo, Milano, 2010, p. 855. 
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 Cfr. F. P. FASOLI, Riciclaggio (648 bis, 648 quater), in I reati contro i beni economici. 

Patrimonio, economia e fede pubblica, a cura di G. Cocco, in Trattato breve di diritto 

penale. Parte speciale, vol. II, Padova, 2015, p. 297; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 

penale, parte speciale, cit., p. 262. 
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 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 293. 
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 In questo senso, cfr.: R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 909; F. MANTOVANI, op. 

cit., p. 293; F. TOSCHI, Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro 

beni o altre utilità di provenienza illecita, favoreggiamento e ricettazione introdotte o 

modificate dalle leggi nn. 55/1990 e 328/1993, in Mafia e criminalità organizzata, a cura 

di P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni, Torino, 1995, p. 399, per il quale la condotta di 

sostituzione «si compone di due distinte fasi». 
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 Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 49432, in dejure.it, ove si precisa che «del resto la 

connotazione specializzante del delitto previsto dall‟art. 648 bis c.p., rispetto all‟ipotesi 

della ricettazione è proprio la finalità di “ripulire” il denaro di provenienza illecita». V., 

altresì, Cass., sez. II, 24 aprile 2014, n. 18775, in dejure.it; Cass., sez. V, 5 febbraio 2007, 

n. 19288, in dejure.it. 
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oggettivo un elemento differenziale, idoneo a segnare i confini tra il 

riciclaggio per sostituzione e la ricettazione
151

. 

Oltre che nel suo più immediato significato di scambio, si è 

ritenuto che la sostituzione possa rilevare altresì come trasformazione, 

ma a condizione che essa sia idonea a recare nel bene trasformato un 

mutamento tale da renderlo, se non nuovo, quantomeno diverso da 

quello originario, e presenti, dunque, concreta efficacia decettiva
152

. 

La sostituzione dei proventi illeciti è considerata la più 

primitiva forma di riciclaggio e la sua incriminazione può risultare, 

almeno in parte, ormai insufficiente, avuto riguardo al progressivo 

processo di dematerializzazione della ricchezza, il quale rinvia a 

sofisticate operazioni di riciclaggio non più inquadrabili nelle condotte 

sostitutive
153

. 

La seconda fattispecie presa in considerazione dal legislatore 

con la riforma del 1993 è quella di chi traferisce. Introdotta in 

attuazione dell‟art. 6, comma 1, lett. a) della già menzionata 

Convenzione di Strasburgo del 1990
154

 – oltre che per fronteggiare 

l‟evoluzione delle tecniche riciclatorie
155

 – la condotta de qua va 

senz‟altro riferita alle ipotesi in cui il provento delittuoso transiti nel 

patrimonio altrui, senza subire quelle modifiche qualitative, che sono 

generalmente proprie delle condotte sostitutive
156

. 

Con riferimento al riciclaggio per trasferimento, è discussa in 

dottrina l‟accezione in cui questo debba essere inteso. 

                                                           
151

 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 105 ss., il quale, a dimostrazione 

della scarsa utilità dell‟approccio in questione, rileva che il profilo di diversità oggettiva 

della sostituzione rispetto alla ricettazione andrebbe ricercato semmai nella lecito-

vestizione: «uno scambio “bifasico” di utilità illecite compiuto in maniera asettica, senza 

cioè, ostacolare in alcun modo la tracciabilità dei proventi, è comunque riconducibile alla 

ricettazione e non al riciclaggio». 
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 In questo senso, v. P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, 

cit., pp. 543 ss. 
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 A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 2322, in tal senso osserva: 

«non a caso, si tratta di una condotta che era già contemplata nelle primissime 

formulazioni della norma, allorché il paradigma criminologico di riferimento era la 
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M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., p. 208: «Comportamenti di questo tipo, peraltro, 

erano già puniti prima della riforma, in quanto ‹ostacolo all‟identificazione› della 

provenienza delittuosa del bene: la precisazione della punibilità dei trasferimenti è quindi 

più una questione di chiarezza che di sostanza». 
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 V. nota 39. 
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 A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 2322. 
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 F. MANTOVANI, op. cit., p. 293. 
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All‟orientamento della dottrina dominante
157

 del trasferimento in 

senso giuridico, inteso dunque come passaggio dal patrimonio di un 

soggetto a quello di un altro tramite strumenti negoziali, si 

contrappone la posizione minoritaria che reputa sufficiente uno 

spostamento materiale del provento illecito
158

. Nell‟ambito di 

quest‟ultimo orientamento, si è talora affermato che può aversi 

riciclaggio per trasferimento dei proventi delittuosi da un luogo a un 

altro anche nell‟ipotesi in cui tali luoghi non siano fisici ma virtuali
159

. 

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, pare accogliere 

sia la tesi del trasferimento giuridico
160

 che quella della 

traslocazione
161

. In realtà, come emerge soprattutto da alcune 

decisioni
162

, tale varietà di conclusioni sembra di volta in volta 

correlata alla presenza o meno di un connotato decettivo nella 

condotta. La logica di tali pronunce sarà più chiara non appena si sarà 

completato l‟esame dell‟elemento oggettivo del reato. Peraltro – lo si 

vedrà subito – la rilevanza del dibattito in questione potrebbe risultare, 

a ben guardare, più apparente che reale. È infatti agevole rilevare 

come lo spostamento fisico dei proventi sia comunque senz‟altro 

riconducibile alla terza forma di riciclaggio delineata dall‟art. 648-bis 

c.p.: il compimento di altre operazioni
163

. 
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 In questo senso, v., ex multis, L. DELLA RAGIONE, Struttura della fattispecie, cit., p. 

123; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 263; P. MAGRI, sub 
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 Cass., sez. II, 16 novembre 2016, n. 1857, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2017, n. 7-8, 

p. 648. 
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 Cass., sez. II, 13 luglio 2020, n. 23774, in dejure.it; Cass., sez. II, 3 maggio 2007, n. 

21667, in Guida dir.,2007, n. 27, p. 75. 
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 Cass., sez. II, 24 gennaio 2003, n. 18577, in Cass. pen, 2004, pp. 3642 s. 
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 A. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 127; A. M. DELL‟OSSO, 

Riciclaggio di proventi, cit., p. 106. 
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Venendo a quest‟ultima ipotesi di riciclaggio, spesso definita, in 

contrapposizione alle due già esaminate, innominata
164

, si potrebbe 

ritenere che essa funga da clausola di chiusura del sistema e sia 

dunque capace di ricomprendere ogni plausibile fatto di laundering
165

. 

Proprio valorizzando l‟ampiezza di tale condotta
166

, in dottrina 

si è sostenuto che il riciclaggio sia diventato, dopo la riforma del 

1993, se non un reato a forma libera, quantomeno a forma quasi 

libera
167

 o varia
168

 o, ancora, poco vincolata
169

. Anche la 

giurisprudenza di legittimità ha tratto dal generico riferimento alle 

altre operazioni la qualificazione del riciclaggio come reato a forma 

libera
170

. Sennonché, l‟aspetto più rilevante dell‟introduzione di questa 

terza alternativa condotta di riciclaggio consiste nel rischio che essa 

finisca per fagocitare lo spazio già riservato alla sostituzione e al 

trasferimento
171

, rendendole superflue. Si è cionondimeno ritenuto che 

il fatto che l‟art. 648-bis c.p. faccia riferimento, appunto, ad «altre 

operazioni», rispetto a quelle di sostituzione e trasferimento, implichi 

che il significato del riciclaggio innominato vada ricostruito anzitutto 

a partire dai tratti comuni che presentano le forme nominate di 

riciclaggio
172

. 
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 In questo senso, v., per tutti, V. PLANTAMURA, Riciclaggio e reimpiego, in Corso di 

diritto penale dell‟impresa, a cura di A. Manna, Milano, 2018, p. 871. 
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 G. INSOLERA, Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell‟accumulo di patrimoni 
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 Cfr., ex ceteris, Cass., sez. II, 13 novembre 2019, n. 7257, in Guida dir., 2020, n. 13, 
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263 s.; F. GIUNTA, Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.Lsg. 

231/07, cit. p. 88. 
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 Al riguardo, P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., 

pp. 558 ss. osserva che il carattere saliente che accomuna sostituzione, trasferimento e, di 
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Ciò non è comunque bastato a limitare le incertezze applicative 

sorte con riferimento al compimento di altre operazioni. In questo 

senso, si è osservato, per esempio, che, diversamente dalle condotte di 

sostituzione e trasferimento, ritenute inequivocabilmente 

commissive
173

, in ordine al compimento di altre operazioni potrebbe 

risultare configurabile un riciclaggio in forma omissiva. Opzione, 

questa, esclusa dalla dottrina dominante
174

. In questo senso, infatti, 

militerebbe anzitutto l‟impossibilità di trarre dal precetto di cui all‟art. 

648-bis c.p. un obbligo di attivarsi
175

, oltre che l‟oggettiva difficoltà, 

quantomeno per chi consideri il riciclaggio un reato di mera condotta, 

di immaginare operazioni che possano essere commesse mediante 

inazione
176

. 

Non manca peraltro chi ritiene configurabile il delitto di 

riciclaggio nella forma di reato omissivo improprio. Tale indirizzo è 

stato sostenuto da chi ravvisa negli obblighi di registrazione, adeguata 

verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette il 

fondamento di una vera e propria posizione di garanzia
177

. Sennonché 
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 È la posizione, tra gli altri, di R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 913. 
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 Cfr. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 127; M. GIGLIOLI, Profili 

problematici inerenti al reato di riciclaggio, in Riciclaggio e reati nella gestione dei 
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 G. INSOLERA, Prevenzione e repressione, cit., p. 159. 
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 M. ZANCHETTI, sub art. 648-bis – Riciclaggio, in Commentario breve al codice 

penale, a cura di A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, 4
a 
ed., Padova, 2003, p. 2297. 
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 V., in tal senso, C. LONGOBARDO, Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), cit., pp. 852 ss., ove 

si osserva che in questo senso deporrebbe il richiamo all‟art. 648-bis c.p., implicitamente 

operato dalle clausole di riserva presenti in alcune disposizioni sanzionatorie relative alla 
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44 

si è obiettato che, pure a volere ignorare le controindicazioni di 

un‟«applicazione interferente»
178

 delle clausole generali di cui agli 

artt. 40 cpv. e 110 c.p., la tesi in questione non si confronterebbe 

adeguatamente con l‟impossibilità di ravvisare accanto ai citati 

obblighi autentici poteri impeditivi
179

, in assenza dei quali non 

potrebbe sussistere alcuna posizione di garanzia
180

. 

Ma è senz‟altro la natura di reato di mera condotta a rendere 

irricevibile la prospettazione di un‟applicazione congiunta degli artt. 

40 cpv. e 648-bis c.p., dal momento che la clausola di equivalenza in 

parola non può che operare con riferimento ai soli reati d‟evento
181

. 

Questa precisazione permette di procedere all‟esame del segmento di 

tipicità del riciclaggio che, dal punto di vista dell‟offesa, assume 

massimo rilievo nell‟economia della fattispecie. Il riferimento è 

all‟inciso «in modo da ostacolare l‟identificazione della loro 

provenienza delittuosa», alla luce del quale, secondo una parte della 

dottrina, l‟art. 648-bis c.p. contemplerebbe un reato d‟evento
182

. La 

                                                                                                                                                               
risultare la prova del dolo»: così, P. VENEZIANI, Antiriciclaggio e professionisti, in 

Itinerari di diritto penale dell‟economia, Padova, 2018, p. 488. Nello stesso senso, di 

recente, v. M. GIUCA, Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del 

riciclaggio, cit., pp. 174 s., la quale ritiene che la soluzione vada estesa oggi anche a 

exchangers e wallet providers. 
178 L‟espressione è presa in prestito da L. RISICATO, Combinazione e interferenza di 

forme di manifestazione del reato, Milano, 2001, pp. 376 ss., che ne fa uso con riguardo 

alle ipotesi di combinazione cumulativa di clausole d‟incriminazione suppletiva. 
179

 In questo senso, v., per tutti, R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 915; E. MEZZETTI, 

Reati contro il patrimonio, in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso – T. 

Padovani – A. Pagliaro, Milano, 2013, p. 653. 
180

 In argomento, v., ex aliis, F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, 11
a
 ed., 

Padova, 2020, pp. 172 s., secondo il quale «l‟imprescindibilità dei poteri giuridici 

impeditivi, sottostanti all‟obbligo» (corsivo dell‟A.) discenderebbe dal principio della 

personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. Per quanto qui d‟interesse, la 

disciplina in materia di registrazione, adeguata verifica della clientela e segnalazione 

delle operazioni sospette avrebbe introdotto semplici obblighi di sorveglianza, la cui 

violazione non potrebbe «dar luogo ad una incriminazione a titolo di concorso mediante 

omissione nel reato commesso da terzi soggetti alla sorveglianza del soggetto obbligato 

(…). Il titolare dell‟obbligo di sorveglianza potrà, invece, concorrere nel reato commesso 

dai soggetti “sorvegliati” ove ponga in essere una condotta attiva diversa ed ulteriore 

dalla mera inosservanza dell‟obbligo, che possa integrare gli estremi della partecipazione 

psichica»: così, I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia ed obbligo di 

sorveglianza, Torino, 1999, p. 154. In argomento, cfr. L. RISICATO, Combinazione e 

interferenza, cit., pp. 406 ss. 
181

 V., per tutti, G. DE VERO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, p. 

703. 
182

 In questo senso, cfr. M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio, cit., p. 78; M. GIGLIOLI, 

Profili problematici, cit., pp. 202 ss.; V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante 

frode, cit., p. 859; S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del 
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tesi non può che affascinare chi intenda valorizzare la prospettiva di 

un diritto penale dell‟offesa, se è vero che essa restituisce un certo 

grado di determinatezza a un‟incriminazione in ordine alla quale è 

comminato un trattamento sanzionatorio alquanto severo
183

. Peraltro è 

proprio l‟espressione utilizzata a risultare foriera di incertezze, se si 

considera che il sintagma «in modo da» è in effetti lo stesso che 

sarebbe stato successivamente utilizzato all‟art. 612-bis c.p. per 

incriminare gli atti persecutori
184

, ossia un delitto considerato quasi 

unanimemente ad evento naturalistico
185

. Tuttavia è appena il caso di 

rilevare come tale inciso sia seguito nel caso degli atti persecutori dal 

verbo «cagionare», che – oltre a rimandare al paradigma dei reati 

causali puri – si caratterizza per un significato ben più pregnante 

dell‟«ostacolare» di cui all‟art. 648-bis c.p. 

Si vedrà a breve come, pur non accedendo all‟indirizzo che 

qualifica il riciclaggio come delitto d‟evento, sia comunque possibile 

garantire al segmento di tipicità in parola piena centralità ai fini 

dell‟individuazione del disvalore oggettivo d‟evento del reato de quo. 

In questo senso, giova soffermarsi su un altro rilevante dubbio 

ermeneutico che coinvolge la clausola in commento. In particolare, 

                                                                                                                                                               
sistema penale italiano, cit., p. 732; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte 

speciale, vol. III, Milano, 2003, p. 506; F. TOSCHI, Le disposizioni, cit., pp. 401 s. 
183

 L. DELLA RAGIONE, Struttura della fattispecie, cit., p. 102. 
184

 L. D. CERQUA, Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis c.p.), in Il 

riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, a cura di E. Cappa, L. 

D. Cerqua, Milano, 2012, p. 69. 
185

 Sul punto cfr., ex multis: M. CAPUTO, Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori, 

in Studi in onore di Mario Romano, vol. III, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, 

Napoli, 2011, p. 1391; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. 

I, V
a
 ed., Bologna, 2020, pp. 293 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. 

I, Delitti contro la persona, 6
a
 ed., Padova, 2016, p. 361; A. VALSECCHI, Il delitto di “atti 

persecutori” (il c.d. stalking), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1377. Contra: V. 

MAFFEO, Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 

del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009), in Cass. pen., 2009, pp. 2725 ss.; A. 

M. MAUGERI,  Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, 

Torino, 2010, pp. 133 ss.; ID, Delitti contro la libertà morale, in Tutela penale della 

persona, vol. I, Diritto penale. Parte speciale, a cura di D. Pulitanò, 3
a
 ed., Torino, 2019, 

p. 247, secondo la quale «[s]e la norma in esame venisse interpretata come fattispecie di 

pericolo concreto si conseguirebbe una più stringente tutela della vittima e forse, 

paradossalmente, un maggior rispetto dello stesso principio di offensività» (corsivo 

dell‟A). Anche la giurisprudenza considera la fattispecie di cui all‟art. 612-bis c.p. un 

reato d‟evento. In questo senso, v., ex ceteris: Cass., sez. V, 11 dicembre 2019, n. 17000, 

in dejure it; Cass., sez. V, 11 febbraio 2019, n. 28340, in Guida dir., 2019, 40, p. 84; 

Cass., sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085, in Cass. pen., 2016, p. 1990; Cass., sez. V, 19 

maggio 2011, n. 29872, in Cass. pen., 2012, p. 1735; Cass., sez. V, 5 febbraio 2010, n. 

17689, in CED, rv. 247225. 
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occorre comprendere se tale inciso sia da riferire solo al compimento 

di altre operazioni o a tutte le condotte alternative di riciclaggio. 

È di tutta evidenza come la locuzione svolga un ruolo cruciale 

soprattutto rispetto alle inafferrabili altre operazioni in cui può 

manifestarsi il riciclaggio innominato, fornendogli un coefficiente 

minimo di determinatezza
186

. Cionondimeno si tende a considerare 

ormai superata l‟idea che l‟espressione si riferisca esclusivamente alle 

altre operazioni
187

. È la stessa littera legis a riferire la clausola a tutte 

le forme di riciclaggio, se si tiene conto che questa è collocata tra due 

virgole
188

: è evidente che essa avrebbe dovuto seguire senza alcun 

segno di interpunzione l‟espressione «altre operazioni», ove il 

legislatore avesse inteso limitarla solo a quest‟ultima. 

Del resto ogni altra possibile via ermeneutica pare piuttosto 

accidentata. Si è infatti osservato che, in tal caso, occorrerebbe 

ritenere o che il legislatore abbia inteso incriminare ipotesi di 

sostituzione e trasferimento che non costituiscono un ostacolo 

all‟accertamento della provenienza illecita del bene o che (solo) le 

altre operazioni presuppongono necessariamente il concreto avvio di 

indagini giudiziarie da neutralizzare
189

. Ma è proprio lo schema della 

norma mista alternativa a suggerire una voluntas legis orientata nel 

senso dell‟equiparazione, quanto a disvalore, delle tre forme di 

riciclaggio. 

Un‟indicazione in questo stesso senso potrebbe essere frattanto 

giunta dallo stesso legislatore che, in occasione dell‟introduzione del 

delitto di autoriciclaggio, non ha contemplato nella nuova 

incriminazione il compimento di altre operazioni, ricevendo peraltro il 

plauso di chi ritiene che sia stato così innalzato il tasso di 

                                                           
186

 Sul punto, cfr. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 128 s.; A. M. 

DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., pp. 2322 s. 
187

 V. PLANTAMURA, Tipo d‟autore o bene giuridico, cit., p. 183, ove si riconoscono 

importanti e diversificate conseguenze in punto di onere probatorio. Più in particolare, si 

ritiene che «la vera differenza tra le condotte nominate e quelle innominate, si apprezza 

sul piano della prova, nel senso che quando si sarà di fronte ad una condotta diversa dalla 

sostituzione, o dal trasferimento, la pubblica accusa dovrà provare l‟elemento ulteriore 

dell‟idoneità della condotta stessa ad ostacolare l‟identificazione della provenienza 

delittuosa del denaro, dei beni, etc.; mentre, lo stesso onere non sarò posto a carico 

dell‟accusa, nel caso in cui siano contestate le condotte nominate, salva la possibilità della 

difesa, di ‹allegare› elementi che dimostrino come, nel caso concreto, le condotte 

nominate poste in essere siano state innocue, rispetto ai beni oggetto di tutela». 
188

 M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., p. 208. Cfr. P. MAGRI, I delitti contro il 

patrimonio mediante frode, cit., pp. 456 ss. 
189

 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 264. 
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determinatezza della fattispecie
190

. È evidente come nella nuova 

fattispecie la locuzione dell‟ostacolo, che in questo caso viene 

qualificato con l‟aggettivo «concreto», vada riferita alle condotte di 

sostituzione e trasferimento, avallando così l‟elaborazione 

ermeneutica prevalente sviluppatasi con riferimento al reato di cui 

all‟art. 648-bis c.p. 

Peraltro, come già anticipato, l‟inciso in questione può essere 

valorizzato sul piano dell‟oggettività giuridica. È così possibile porre 

le basi più plausibili dell‟opzione ermeneutica che lega la locuzione in 

parola a ciascuna delle tre condotte tipiche. Infatti nella clausola 

modale «in modo da ostacolare» è possibile ravvisare il nucleo 

dell‟oggetto giuridico del riciclaggio, superando le teorie che proprio 

su questo piano pongono dei distinguo tra le tre distinte forme 

incriminate
191

. Del resto, non sarebbe razionale punire condotte di 

sostituzione e trasferimento non dotate dello stesso grado di offesa
192

.  

Si è già osservato che per la dottrina dominante il riciclaggio 

sarebbe offensivo di diversi beni, tra i quali in particolare l‟ordine 

economico e l‟amministrazione della giustizia. Invero, valorizzando in 

particolare questa clausola modale del riciclaggio, si comprendono le 

ragioni di chi ritiene che, pur ravvisandosi nella tutela della 

concorrenza il bene finale presidiato dalla fattispecie in questione, il 

bene intermedio attraverso il quale passa la tutela penale sia rimasto lo 

stesso della “fattispecie-madre” di cui all‟art. 379 c.p., ossia 

l‟amministrazione della giustizia
193

. 

In effetti sostenere che l‟unico bene giuridico tutelato sia 

l‟ordine economico risulta poco agevole, a fronte della formulazione 

di questa fattispecie. A ciò si aggiungano le tensioni col principio di 

offensività che sembrano riguardare l‟interesse in questione. La norma 

non pare infatti richiedere una prognosi di pericolosità delle condotte 
                                                           
190

 S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 98. 
191

 Si pensi al rilievo secondo il quale «mentre le prime due condotte configurerebbero 

reati di offesa, la terza integrerebbe una fattispecie di attentato»: così P. MAGRI, sub art. 

648-bis, cit., p. 1319 
192

 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 367. 
193

 V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego, cit., p. 863 ss. Contra: P. COSTANZO, Il 

riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., p. 539, secondo il quale 

l‟elemento dell‟ostacolo alla ricostruzione del paper trail avrebbe «la funzione di 

tipizzare la condotta, più che rivelare il bene giuridico oggetto di tutela. Il riciclaggio (…) 

importa sempre la precostituzione di ostacoli all‟identificazione della provenienza delle 

disponibilità che ne formano oggetto (…). Altra cosa è la ricostruzione del bene giuridico 

protetto dalla fattispecie: questa, caratterizzata da attitudine plurioffensiva, è volta a 

proteggere l‟amministrazione della Giustizia ma, (…) appare soprattutto orientata alla 

tutela dell‟ordine economico». 
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tipiche del riciclaggio rispetto all‟ordine economico, in relazione al 

quale il reato in questione potrebbe essere qualificato tuttalpiù come 

fattispecie di pericolo necessariamente astratto, categoria 

caratterizzata dagli angusti limiti di compatibilità con un diritto penale 

dell‟offesa
194

. 

Pur non intendendosi escludere a priori una ricostruzione del 

riciclaggio come delitto di pericolo necessariamente astratto e 

cionondimeno costituzionalmente legittimo
195

, si ha l‟impressione che 

si tratterebbe di uno sforzo superfluo, dal momento che proprio la 

clausola modale che completa la descrizione dei fatti di cui all‟art. 

648-bis c.p. conferisce all‟elemento oggettivo i tratti del pericolo 

concreto rispetto all‟amministrazione della giustizia, prevedendo 

peraltro un preciso elemento costitutivo, la cui ricorrenza va vagliata 

di volta in volta seguendo gli schemi della prognosi postuma
196

. 

In definitiva, l‟opzione del reato di pericolo concreto, riferendo 

la clausola modale a tutte le tre condotte alternative, evita la 

repressione di fatti sprovvisti di reale attitudine offensiva
197

, 
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 Al riguardo, v. M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 33, ove si è ritenuto che le 

condotte di riciclaggio possono essere ascritte al ristretto novero di quei reati, che sono sì 

di pericolo necessariamente astratto, ma cionondimeno risultano comunque compatibili 

con il principio di offensività. Il riferimento è, più in particolare, a quelle fattispecie che 

tutelano beni giuridici che, a causa di alcune loro caratteristiche peculiari, possono essere 

offesi solo a seguito di condotte seriali, nessuna delle quali, in sé considerata, esporrebbe 

seriamente a pericolo gli interessi in gioco. 
195

 V., in tal senso, G. COCCO, Un‟introduzione ai reati contro il patrimonio e l‟economia 

pubblica, cit., pp. 1466 ss., secondo il quale «la opportuna utilizzazione di fattispecie di 

pericolo astratto evita la fallimentare tecnica usata dal legislatore nella figure classiche 

dei reati contro l‟economia pubblica (…), paralizzati nella loro operatività dal gigantismo 

strutturale, con la previsione nelle singole fattispecie di mega eventi non solo di 

proporzioni di per sé smisurate, ma anche irrealizzabili come effetto di fatti di portata 

limitata (…). In fondo (…) si tratta di esempi di modernizzazione del diritto penale 

necessaria alla società contemporanea per consentirle di assolvere il compito di tutela dei 

beni giuridici, altrimenti resa impossibile a causa ei meccanismi propri della società del 

rischio anche in materia economica caratterizzata dalla complessità dell‟intreccio causale 

dovuto in particolare alla sostituzione delle relazioni individuali con le concatenazioni di 

azioni collettive» (corsivo dell‟A). In tema di legittimità costituzionale delle fattispecie 

delittuose di pericolo necessariamente astratto, con particolare riferimento a beni giuridici 

suscettibili d‟offesa solo a seguito di condotte seriali, nessuna delle quali sia 

singolarmente idonea a determinare nemmeno situazioni di pericolo, v., per tutti, G. DE 

VERO, Corso, cit., pp. 141 s. 
196

 R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 139. Cfr.: S. FAIELLA, 

Riciclaggio e crimine organizzato transazionale, Milano, 2009, p. 145. 
197

 L. DELLA RAGIONE, Struttura della fattispecie, cit., p. 105. Nello stesso senso è stato 

notato che il requisito dell‟ostacolo costituisce il «denominatore comune» delle condotte 

e che «[q]uest‟ultima soluzione, la più appagante, riesce a focalizzare nell‟ostacolo 

all‟identificazione l‟offesa tipica della fattispecie, costituendo un utile parametro per la 
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selezionando come condotte tipiche alternative solo quelle connotate 

da questa medesima pericolosità. 

In linea con questa elaborazione dottrinale, si pone peraltro la 

giurisprudenza di legittimità, che reputa la clausola modale presente 

nell‟art. 648-bis c.p. alla stregua di «vettore del contenuto di 

offensività più pregnante della norma stessa»
198

, pur dovendosi 

prendere atto altresì di decisioni che, piuttosto che valorizzare tale 

elemento, finiscono per ridurre l‟idoneità decettiva del fatto a una 

dimensione quasi di pericolo presunto
199

. 

Sennonché da una lettura volta a valorizzare questo specifico 

tratto offensivo rischia di discendere un tipo criminoso equivoco e 

onnicomprensivo
200

 e, dunque, incapace di attagliarsi al fenomeno 

criminologico del laundering, la cui cifra più autentica sarebbe da 

rintracciare non tanto nell‟ostacolo all‟individuazione del paper trail, 

quanto piuttosto nel compimento di attività che viziano il corretto 

funzionamento dei mercati
201

. 

Dunque la sola alternativa possibile
202

 a questa impostazione è 

quella che ravvisa nel riciclaggio un reato conforme al principio 

costituzionale di offensività, ancorché di pericolo necessariamente 

astratto rispetto all‟ordine economico, dal momento che quest‟ultimo 

rientrerebbe nel novero di quei peculiari beni giuridici che non 

possono essere esposti a pericolo, se non a seguito di condotte 

seriali
203

. 

                                                                                                                                                               
valutazione della lesività delle condotte»: così, rispettivamente: F. TOSCHI, Le 

disposizioni, cit., p. 402; G. DONADIO, sub art. 648-bis –Riciclaggio, cit., p. 864. 
198

 Così: Cass., sez. II, 2 aprile 2007, n. 15092, in dejure.it. 
199

 In questo senso, v. A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione 

mancata?, in Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di 

ordinamenti, a cura di A. Del Vecchio, P. Severino, Bari, 2016, p. 411. Sul punto si 

tornerà al Cap. IV, § 3. 
200

 È emblematica, al riguardo, la casistica giurisprudenziale sul riciclaggio di 

motoveicoli, che costituisce verosimilmente un effetto non previsto della scelta politica di 

criminalizzazione del riciclaggio. 
201

 In questo senso, v. R. BARTOLI, C.d. “taroccamento” e delitto di riciclaggio, in Dir. 

pen. proc., 2005, p. 481; A. GULLO, Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e 

trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo, cit., p. 597; nonché 

F. GIUNTA, Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.Lsg. 231/07, 

cit. p. 85, secondo il quale «[d]a questa angolazione il riciclaggio appare una fattispecie 

„mare e monti‟, votata al contrasto di fenomeni finanziari rilevanti, ma che, con notevole 

strabismo applicativo, non abbandona la presa su ipotesi di rilevanza criminologica 

incomparabilmente inferiore e che andrebbero lasciate all‟ambito sanzionatoria della 

ricettazione, in quanto prive di connotazione finanziaria». 
202

 Si conceda, di nuovo, il richiamo a M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., pp. 33 ss. 
203

 Cfr. G. DE VERO, Corso, cit., pp. 141 s. 
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Tuttavia privilegiando tale impostazione si rischia 

probabilmente di abdicare, nell‟applicazione della fattispecie in 

commento, anche all‟unico parametro di offensività reso esplicito 

dalla sua formulazione, nonostante lo stesso, nei ristretti limiti del 

significato che gli è attribuibile, si sia occasionalmente dimostrato in 

grado di limitare in parte l‟applicazione dell‟incriminazione in 

commento, anche se talora semplicemente in favore di fattispecie 

meno gravi
204

. 

 

4. L’oggetto delle condotte riciclatorie: un “salutare” 

esercizio di interpretazione teleologica con esiti 

restrittivi 

A seguito della riforma del 1990, l‟oggetto materiale delle 

condotte incriminate ex art. 648-bis c.p. non è più individuato nel 

denaro e nei valori, bensì nel denaro, nei beni o nelle altre utilità, in 

una logica, dunque, caratterizzata dalla onnicomprensività
205

. 

Al riguardo, si è osservato come, proprio a seguito della citata 

modifica normativa, l‟oggetto materiale del riciclaggio risulterebbe 

persino più ampio di quello della fattispecie-madre di cui all‟art. 648 

c.p., dal momento che in questa si fa riferimento al più ristretto 

concetto di «cose», inidoneo a ricomprendere, per esempio, i beni 

immateriali
206

.  

Si è così comprensibilmente paventato il rischio di effetti 

collaterali, quali in particolare la possibilità di interferenze con altre 

fattispecie, sulla scorta della quale residuerebbe un eccessivo tasso di 

discrezionalità giudiziaria
207

. Sotto lo stesso profilo, problemi ulteriori 
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 In questo senso, cfr. Cass., sez. VI, 22 marzo 2018, n. 24941, in Cass. pen., 2019, p. 

2976, con la quale si è affermato che «[c]onfigura un‟ipotesi di ricettazione, e non di 

riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente o libretto di deposito 

assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le 

proprie, senza manomettere gli elementi identificativi dell‟istituto bancario emittente né i 

numeri di serie dei titoli, giacché, in tal caso, non risulta concretamente occultata 

l‟origine illegale degli stessi»; Id, sez. V, 18 gennaio 2018, n. 5459, in Guida dir., 2018, 

n. 10, p. 21; Cass., sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 16153, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; 

Cass., sez. II, 17 febbraio 2012, n. 19504, in pluris-cedam.utetgiuridica.it. 
205

 In argomento, cfr. G. COLOMBO, Il riciclaggio, cit., p. 84; G. GIORDANENGO, Reati 

contro il patrimonio, cit., pp. 609 s.; C. LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio, cit., p. 

249; G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1227; M. ZANCHETTI, 

Il riciclaggio, cit., p. 396. 
206

 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 508. 
207

 R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 142; L. DELLA RAGIONE, 

Struttura della fattispecie, cit., p. 89. 
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sorgono di fronte all‟inciso che pone le «altre operazioni» in relazione 

con gli oggetti delle condotte di riciclaggio. Esso è parso idoneo ad 

ampliare ulteriormente l‟ambito dell‟oggetto materiale, 

ricomprendendo anche altre entità, purché avvinte da un nesso 

relazionale con gli oggetti materiali già richiamati dalla norma
208

. 

Con particolare riferimento, poi, alla condotta sostitutiva, parte 

della dottrina è giunta ad affermare che l‟art. 648-bis c.p. tipizzerebbe, 

invero, solo l‟oggetto immediato del riciclaggio, con la conseguenza 

che per l‟altro oggetto, detto finale, il legislatore non avrebbe previsto 

alcun limite applicativo
209

. In questo senso, si è osservato come 

nell‟attuale formulazione della norma incriminatrice non sia più 

presente l‟originaria precisazione che richiedeva che gli oggetti 

sostitutivi fossero della stessa specie di quelli sostituiti
210

. Tuttavia 

tale elemento di novità non va enfatizzato e può essere anzi spiegato 

tenendo presente che questa precisazione è stata espunta nel momento 

in cui all‟unica condotta tipica di cui all‟originario art. 648-bis c.p., 

quella sostitutiva, veniva affiancata, con l. 19 marzo 1990, n. 55, 

quella integrata dall‟ostacolo all‟identificazione della natura delittuosa 

dei proventi
211

. 

Proprio valorizzando l‟idoneità dissimulatoria del fatto, ancor 

meglio delineata nella formulazione della norma vigente dal 1993, si 

comprende come interpretazioni particolarmente late dell‟oggetto 

materiale non si concilino con la volontà delimitativa chiaramente 

manifestata in occasione dell‟ultimo restyling dell‟art. 648-bis c.p.
212

. 

Pare dunque preferibile un approccio ermeneutico con esiti 

restrittivi, senz‟altro più rispettoso dei principi penalistici di rilevanza 

costituzionale
213

. In questo senso, si è osservato che, al di là della 

latitudine applicativa che caratterizzerebbe prima facie il segmento di 

tipicità in discussione, solo utilità comparabili al denaro e a questo 
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 G. DONADIO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 854. 
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 P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., p. 560. 
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 P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., pp. 561 s., il 

quale osserva: «[s]ebbene, come si è già rilevato commentando l‟estensione dell‟elemento 
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 G. DONADIO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 856. 
212

 Rilievi analoghi in R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 145. 
213

 In argomento, v. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 

pp. 167 ss. 
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omogenee
214

 risulterebbero riciclabili e potrebbero assurgere, pertanto, 

a oggetto materiale del delitto di cui all‟art. 648-bis c.p.
215

. Tra queste, 

in particolare – oltre a metalli preziosi, beni mobili e immobili, 

tangibili e materiali – rientrerebbero anche strumenti finanziari e titoli 

dematerializzati
216

. 

Tuttavia la soluzione volta a limitare l‟ambito applicativo della 

fattispecie pretendendo che le cose riciclate siano omogenee al denaro 

è stata considerata anacronistica da recenti elaborazioni dottrinali, che 

pongono in rilievo come tale requisito non sia rintracciabile in alcune 

tecniche di laundering di recente emersione
217

. 

Ad ogni modo, si tende a ritenere che l‟oggetto materiale delle 

condotte illecite in argomento – tipicamente incentrate sul momento 

dell‟interruzione del paper trail in vista della reimmissione 

nell‟economia legale – debba risultare, per un verso, tracciabile nella 

sua origine delittuosa e, per altro verso, idoneo a formare oggetto di 

ulteriori operazioni
218

.  

Una simile opzione ermeneutica pare coerente con il proposito 

di impostare la trattazione nella prospettiva del diritto penale 

dell‟offesa. Com‟è stato osservato, infatti, proprio avuto riguardo al 

disvalore oggettivo d‟evento del riciclaggio, solo entità suscettibili di 

circolazione nel mercato possono costituire oggetto del reato in 

commento, con la precisazione ulteriore che questi, a seguito del 

perfezionamento dell‟illecito, non dovranno necessariamente risultare 

effettivamente ripuliti, ma sarà sufficiente che ne sia stata mascherata 

la provenienza
219

. Di conseguenza, non potrebbero, per esempio, 

costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio le prestazioni 
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 «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 sostanziale « liquidità ». Ciò 

anche in considerazione della ratio della norma e del principio di specialità». Così: G.i.p. 

Trib. Roma, 20 gennaio 1997, Todorov, in Cass. Pen., 1997 (4), pp. 1162 ss. 
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 P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., pp. 434 ss. 
216

 R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 145 s. 
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 A tal proposito, v. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 112 s., ove si fa 

riferimento al «c.d. trade-based money laundering (i.e. scambio di materie prime e 

prodotti: petrolio, gas naturali, quadri, barche, e così via.)». 
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 A. M. DELL‟OSSO, op. ult. cit., p. 113. 
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 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 509, il quale osserva 

che, infatti, non integra riciclaggio un fatto di dimensioni economiche modeste, ritenendo 

che una conferma in tal senso possa trarsi dalla disciplina amministrativa sugli obblighi 

relativi a operazioni sospette, attivati solo dal raggiungimento di determinate soglie 

minime.  
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personali, che rilevano invece quali utilità nell‟ambito dei delitti dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
220

. 

In tempi recenti, avuto riguardo alle inedite opportunità di 

riciclaggio offerte dalle nuove tecnologie, la dottrina si è interessata al 

fenomeno del c.d. cyberlaundering, che abbraccia tutte le attività 

illecite volte alla ripulitura di proventi delittuosi che si avvalgono dei 

«mezzi elettronici o, meglio, “cibernetici”, resi disponibili dalle 

TIC»
221

 (tecnologie dell‟informazione e della comunicazione).  

Il cyberlaundering non è stato oggetto di apposita 

incriminazione, diversamente da quanto è invece avvenuto, per 

esempio, ad opera della l. 23 dicembre1993, n. 547, con riferimento a 

tutta una serie di fenomeni criminali di rilevanza informatica, in 

qualche misura correlati a tipi delittuosi già previsti nel codice 

penale
222

. Di conseguenza, la disciplina di contrasto al 

cyberlaundering va individuata nelle previsioni incriminatrici 

“comuni” del riciclaggio. 

In particolare negli ultimi anni, l‟elaborazione dottrinale si è 

confrontata con la questione della configurabilità di fatti di 

cybericiclaggio mediante cripto-valute, sulla quale adesso ci si 

soffermerà, tenendo presente quanto osservato circa i caratteri propri 

dell‟oggetto materiale del delitto di riciclaggio. 

 

4.1 La discussa configurabilità del riciclaggio di 

cryptocurrencies 

Il tema del ricorso alle cripto-valute nel cyberlaundering può 

essere affrontato interrogandosi, in primo luogo, sulla possibilità di 

ricondurre le cryptocurrencies all‟oggetto materiale del riciclaggio 

individuato nel codice, anche se già l‟ampiezza della formula 

contenuta all‟art. 648-bis c.p. anticipa, in una certa misura, l‟esito 

dell‟indagine
223

. 

                                                           
220

 In questo senso, v. M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio, cit., p. 118. Contra: F. 

MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., pp. 294 s. 
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 L‟espressione è di L. PICOTTI, Profili penali, cit., p. 591. 
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 V. PLANTAMURA, Il cybericiclaggio, in Trattato Cybercrime, diretto da A. Cadoppi, S. 
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 A tal proposito, si è osservato: «partendo difatti dalla considerazione basilare per cui la 
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immateriali, ben potranno anche le cripto valute costituire oggetto materiale del reato, 
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“utilità”». Così: L. STURZO, Bitcoin e riciclaggio 2.0, in www.penalecontemporaneo.it, 3 

maggio 2018, p. 24. 
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La cripto-valuta non può sicuramente essere considerata alla 

stregua del «denaro» di cui all‟art. 648-bis c.p., dal momento che con 

questo termine si fa evidentemente riferimento alla sola moneta avente 

corso legale
224

. In linea di principio, infatti, si tende a escludere che 

alla nozione di monete a corso legale possano ricondursi valute create 

da privati, siano esse virtuali o reali
225

. A tal proposito, con particolare 

riguardo alle cripto-valute, può osservarsi come le stesse, da un lato, 

non siano emesse su decisione di autorità monetarie (quali le banche 

centrali)
226

 e, dall‟altro, non siano soggette a penetranti controlli 

statuali
227

.  

In particolare il “sistema” Bitcoin (nel prosieguo: Bitcoin), 

creazione di fine anni 2000 del misterioso e ormai leggendario Satoshi 

Nakamoto, rappresenta il più celebre approdo di un movimento di 

democratizzazione finanziaria. L‟obiettivo perseguito da tale 

movimento si sostanzia nell‟opposizione alla tirannia della 

sorveglianza e, dunque, nella creazione di un mercato davvero libero 

per i singoli operatori
228

. In quello che lo stesso Satoshi Nakamoto 

definisce un «consensus mechanism»
229

, i bitcoin costituirebbero, 
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 In questo senso, cfr. F. DALAITI, Cripto-valute e abusivismo finanziario, cit., p. 39.; F. 
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L. PICOTTI, Profili penali, cit., p. 599; E. SIMONCINI, Il cyberlaundering: «la nuova 

frontiera» del riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2015, p. 905. 
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 Cfr. G. J. SICIGNANO, L‟acquisto di bitcoin con denaro di provenienza illecita, in 

Arch. pen., 2020, n. 2, p. 11; L. STURZO, op. cit., p 20. Al riguardo, com‟è stato osservato 

da G. P. ACCINNI, Cybersecurity e criptovalute, cit., p. 211, «[n]el momento in cui un 

soggetto effettua un‟operazione in BitCoin, (…) la “fattibilità” dell‟operazione non viene 

certificata da un ente terzo (ad es. una Banca), bensì dagli altri utenti della blockchain». 

Sul punto, v. anche N. RUCCIA,  Criptovalute e modelli di sorveglianza, in Quaderni di 
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 S. NAKAMOTO, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, in bitcoin.org, p. 9. 
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diversamente dal denaro in senso proprio, uno strumento di 

pagamento utilizzabile solo nella misura in cui lo stesso sia accettato 

dalla controparte contrattuale, in un‟ottica di massima promozione 

dell‟autonomia privata
230

. Tuttavia occorre tenere presente che dal 

2021 El Salvador ha riconosciuto corso legale ai bitcoin, che 

affiancano ormai il dollaro statunitense come valuta nazionale del 

Paese
231

. 

Peraltro, oltre a non garantire, di regola, per le ragioni già 

esaminate l‟essenziale funzione di strumento di pagamento, le 

cryptocurrencies, a causa delle fluttuazioni che – a dispetto degli 

accorgimenti tecnici sovente adottati
232

 – comunque le 

contraddistinguono, non riescono ad assolvere neppure le altre due 

funzioni proprie della moneta, ossia quelle di misura e di riserva di 

valore
233

. 

Esclusa, sulla base delle riferite particolarità, la riconducibilità 

alla nozione di «denaro» delle cripto-valute, bisogna chiedersi se 

queste possano quantomeno essere considerate «beni». Sul punto la 

dottrina si è espressa in senso negativo, precisando che esse non 

costituiscono neppure beni immateriali. A sostegno dell‟assunto, è 

stato invocato il principio di stretta tipicità, per il quale ogni diritto su 

un bene, anche immateriale, esiste solo in quanto riconosciuto da una 

norma, che in questo caso non sarebbe rintracciabile
234

. Peraltro, con 
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 Per vero, «[i]l mito della magnifica e progressiva disintermediazione che sostiene da 
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 F. DI VIZIO, Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli 
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specifico riferimento ai bitcoin, si è escluso che si tratti di beni 

immateriali, anche perché essi, più che una creazione dell‟ingegno 

umano, costituirebbero «una mera entità virtuale rilasciata 

automaticamente da un protocollo»
235

.  

Infatti il procedimento dal quale traggono origine i bitcoin, 

nonché la maggior parte delle cripto-valute, si fonda sulla tecnologia 

della c.d. blockchain. A tal proposito, può osservarsi come il termine 

crypto sia indicativo tanto della segretezza quanto della sicurezza che 

caratterizzano le cripto-valute
236

. Nell‟ambito della blockchain, infatti, 

possono considerarsi un insieme di singoli blocchi, ciascuno dei quali 

reca gli estremi della singola transazione eseguita. Ogni nuovo blocco 

si lega a quello precedente: in questo modo l‟operazione viene 

memorizzata sul c.d. “Libro Mastro Digitale Distribuito” (o 

“Distributed Ledger”)
237

. Da questo momento essa è immodificabile e 

concorre alla convalida dell‟intera catena delle transazioni
238

.  

Ciascun blocco è crittografato mediante un sistema di chiavi 

asimmetriche. Ad ogni utente, infatti, fanno capo una chiave pubblica, 

che non contiene nessuna informazione personale, e una privata, 

conosciuta solo dal titolare. Il funzionamento è simile a quello di un 

conto bancario, ma, in un‟ottica di democratizzazione e 

disintermediazione, si pone fuori dal sistema bancario 

convenzionale
239

. Grazie alla crittografia, si è così costruito un sistema 

di pagamenti digitali sicuro, nell‟ambito del quale le parti possono 

riporre la proprio fiducia nella non modificabilità delle operazioni 

eseguite, senza più bisogno di una terza parte che le garantisca, in 

cambio del pagamento di spese di commissione
240

. 
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 F. DALAITI, Cripto-valute e abusivismo finanziario, cit., p. 39. 
237

 Sul punto, v. la definizione di tecnologie basate su registri distribuiti di cui all‟art. 8-
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 V., in tal senso, C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El bitcoin como instrumento y objeto de 

delitos, cit., p. 82.. 
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 In questo senso, v. S. NAKAMOTO, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 

cit., pp. 1 ss. 
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Il meccanismo adoperato si avvale generalmente dell‟opera di 

utenti “validatori”, detti “miners”. In particolare, nella catena delle 

transazioni, il singolo blocco viene decriptato mediante la risoluzione 

di complessi calcoli matematici proprio ad opera dei miners, i quali 

vengono incentivati allo svolgimento di tale attività con una 

remunerazione in nuova valuta virtuale, originata direttamente dal 

sistema e, dunque, senza costi aggiuntivi per le parti coinvolte nel 

singolo trasferimento in cripto-valuta
241

. 

In un siffatto procedimento risulta tutt‟altro che agevole isolare, 

un bene immateriale sul quale insistano i diritti del disponente
242

. 

La dottrina preferisce così ricondurre le cripto-valute all‟ampio 

genus delle altre utilità. In questo senso non è stata accordata rilevanza 

alle opinioni di chi sostiene che le valute virtuali rappresenterebbero 

nulla di più che una bolla speculativa, che espone gli internauti più a 

rischi futuri
243

 che alla possibilità di ricavare una qualche utilità
244

. 
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Quand‟anche, infatti, le valute virtuali si rivelassero in futuro «il 

secondo schema di Ponzi più grande della storia»
245

, per la loro 

sussumibilità nelle «altre utilità» di cui all‟art. 648-bis c.p. è 

sufficiente che esse presentino un minimo valore economicamente 

apprezzabile e costituiscano pertanto un vantaggio comunque 

derivante dalla commissione del delitto presupposto
246

. 

Giunti a questa prima conclusione, si è comunque ancora 

risposto positivamente soltanto al primo dei quesiti rilevanti per 

stabilire se sia predicabile la configurabilità di un cybericiclaggio che 

abbia ad oggetto cryptocurrencies. Dai rilievi già svolti nel precedente 

paragrafo in ordine alle caratteristiche che descrivono l‟oggetto 

materiale del reato di riciclaggio, infatti, discende che la circostanza 

che le valute in argomento possano assurgere (quantomeno) ad «altre 

utilità» non sia sufficiente a convincere della configurabilità di un 

cybericiclaggio penalmente rilevante. A questo fine, è necessario 

vagliare altresì l‟attitudine offensiva di condotte riciclatorie poste in 

essere con l‟ausilio di questi peculiari strumenti. 

In dottrina è accreditata la tesi secondo la quale le 

caratteristiche inerenti al funzionamento del particolare oggetto 

materiale in argomento ne rileverebbero l‟ontologica capacità 

dissimulatoria. A tali conclusioni si perviene, avuto riguardo, oltre che 

all‟anonimato (rectius: pseudonimato) garantito dalla blockchain, agli 

espedienti che di regola assistono quei trasferimenti, che permettono 

di imputare l‟operazione a una pluralità di account inesistenti, di 

stratificare transazioni fittizie, di celare il proprio indirizzo IP
247

. A ciò 

                                                                                                                                                               
milioni di euro, in corriere.it, 27.2.2014; B. SIMONETTA, BitGrail: da gioiello italiano 

delle criptovalute alla grande truffa, in 24plus.ilsole24ore. com, 22.11.2020. 
244

 Sul punto si rinvia, anche per gli ampi richiami, a G. J. SICIGNANO, Bitcoin e 

riciclaggio, cit., pp. 126 ss. 
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 V., in questo senso, F. SIMONCELLI, Bitcoin: il secondo schema di Ponzi più grande 

della storia, in www.trend-online.com, 2.1.2014. «[E]l bitcoin tiene todos los elementos 

para ser considerado como una genial estafa piramidal informática». Così, C. ARÁNGUEZ 

SÁNCHEZ, El bitcoin como instrumento y objeto de delitos, cit., pp. 100 ss., ove si 

sottolinea come la tecnologia sulla quale si basa la cripto-valuta gli abbia permesso di 

superare i punti deboli di questa tipologia di sistema di inganno e, in particolare, la breve 

o comunque media ampiezza raggiunta in passato dalle “piramidi” prima di subire un 

brusco tracollo. 
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 Cfr.: M. CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali, cit., p. 138; M. GIUCA, 

Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio, cit., pp. 153 

ss.; F. POMES, Le valute virtuali, cit., p. 170; G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., 

pp. 128.  
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 In questo senso, cfr.: M. CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali, cit., p. 137; F. DI 

VIZIO, Le cinte daziarie, cit., p. 57; L. PICOTTI, Profili penali, cit., pp. 604 ss.; F. POMES, 

Le valute virtuali, cit., p. 170; L. STURZO, op. cit., pp. 23 ss. Al riguardo, v. anche M. 
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si aggiunga che questa particolare forma di cyberlaundering, per un 

verso, non postula la necessità di contatti tra il soggetto agente e il 

provento delittuoso
248

 e, per altro verso, comporta sovente il transito 

di capitali da luoghi sottoposti a giurisdizioni differenti
249

, rendendo 

senz‟altro concrete le difficoltà di accertamento di simili operazioni. 

Tuttavia tali precisazioni, secondo una parte della dottrina, non 

sarebbero sufficienti a suffragare la necessaria attitudine offensiva del 

ricorso alle cryptocurrencies. In questo senso, è stata valorizzata la 

differenza tra riciclaggio digitale strumentale e riciclaggio digitale 

integrale
250

. Brevemente: mentre con il primo ci si avvale delle 

infrastrutture tecnologiche per la gestione di alcune delle fasi in cui il 

procedimento riciclatorio si sostanzia, la peculiarità del secondo 

consiste invece nella circostanza che tutte le operazioni avvengono su 

proventi che si presentano allo stato digitale sin dalla propria origine 

delittuosa
251

. 

A tal proposito, qualcuno ha osservato come il riciclaggio 

mediante cripto-valuta, con particolare riferimento al bitcoin, che ne è 

l‟esempio più ricorrente, sia sicuramente in grado di ostacolare 

l‟origine delittuosa dei proventi solo nelle ipotesi di riciclaggio 

digitale strumentale
252

. Nel momento in cui vengano acquistati bitcoin 

come corrispettivo di proventi delittuosi che non siano trasferiti 

tramite un‟operazione “online”, sarà senz‟altro assicurato l‟effetto 

decettivo, venendo meno il legame dell‟utilità sostituita con il relativo 

predicate crime
253

. Peraltro questo varrà a maggior ragione 

nell‟ipotesi in cui il riciclatore si sia rivolto ad un qualsiasi privato in 

possesso di cripto-valute piuttosto che a un exchanger, poiché 

quest‟ultimo dal 2017 è sottoposto, com‟è stato già precisato
254

, agli 

obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio, tra i quali, in 

                                                                                                                                                               
NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, cit., p. 106. Quest‟ultimo ritiene tali tecniche 

«immediatamente riconducibil[i] alla nota modale che contraddistingue la struttura del 

riciclaggio» (corsivo dell‟A). 
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 «In sostanza, con il cyberlaundering si elimina uno dei maggiori rischi insiti nel 

riciclaggio»: così, F. POMES, Le valute virtuali, cit., p. 167. 
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 F. DI VIZIO, Le cinte daziarie, cit., p. 57. 
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 Su questa distinzione, cfr. E. SIMONCINI, Il cyberlaundering: «la nuova frontiera» del 

riciclaggio, cit., pp. 900 ss.; R. M. VADALÀ, La disciplina penale degli usi ed abusi delle 

valute virtuali, in Diritto di internet, 2020, n. 3, p. 408.  
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 E. SIMONCINI, op. cit., pp. 900 ss. 
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 G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., p. 136. 
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 G. J. SICIGNANO, L‟acquisto, cit., p. 17. 
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 Al riguardo, v. supra, Cap. I, § 3. 
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particolar modo, quelli di segnalazione di operazioni sospette alle 

competenti autorità d‟informazione finanziaria
255

. 

Secondo la stessa dottrina, la questione si porrebbe in termini 

differenti nel caso di riciclaggio digitale integrale, dal momento che 

ogni operazione sarebbe in tal caso tracciata, proprio sulla base del 

funzionamento della c.d. blockchain¸ grazie alla quale le transazioni in 

bitcoin vengono registrate su un database pubblico, non suscettibile di 

modificazioni
256

. Peraltro nel momento in cui la cripto-valuta viene 

scambiata da un exchanger in una moneta avente corso forzoso (o 

anche – a seguito dell‟attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio, 

intervenuta con d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 – in altra valuta virtuale), 

il disponente deve essere identificato dal cambiavalute e, da questo 

momento, sarà possibile risalire ai singoli trasferimenti, fino alla fonte 

illecita (online) del provento
257

.  

Neppure, poi, l‟anonimato delle operazioni in bitcoin 

costituirebbe un argomento adeguato a favore della capacità decettiva 

del cyberlaundering digitale integrale
258

, rappresentando esso «più 

una leggenda che una realtà»
259

. Occorre però tenere presente che, se è 

vero che la blockchain consente di tracciare tutte le transazioni 

effettuate, vero è pure che la loro conservazione non è di facile 

accesso, anche a causa dell‟elevato numero di transazioni, nel quale 

può perdersi la parvenza criminosa delle stesse
260

. 

Inoltre proprio il meccanismo di crittografia che connota le 

transazioni effettuate avvalendosi della blockchain, pur pensato per 

garantirne sicurezza, riservatezza e immodificabilità, finisce di fatto 

per complicare il tracciamento delle operazioni da parte delle autorità 

inquirenti e di vigilanza
261

. Le transazioni, infatti, vengono associate 

non già direttamente alle identità del disponente e del beneficiario, 

bensì ai codici alfanumerici corrispondenti alle chiavi pubbliche degli 

account dei loro rispettivi wallets
262

. Né pare sostenibile la tesi 
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 G. J. SICIGNANO, op. ult. cit., pp. 138 ss. 
257

 V. MAIELLO, Il fenomeno, cit., p. 6. 
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 G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., p. 150. 
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 G. J. SICIGNANO, L‟acquisto, cit., p. 11. 
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 E. M. MASTROPAOLO, Criptovalute e l‟applicazione della normativa antiriciclaggio, 

cit., p. 237. 
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 L. PICOTTI, Profili penali, cit., pp. 606 s. 
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 R. M. VADALÀ, La disciplina penale degli usi ed abusi delle valute virtuali, cit., p. 

398. Cfr., al riguardo, M. CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali, cit., p. 131, la quale 

evidenzia come ormai «gran parte dei protocolli di gestione delle transazioni consente 

agli users di formare identificativi (chiave pubblica-privata e indirizzo) differenti per ogni 
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secondo la quale la possibilità di superare a posteriori le difficoltà 

nella ricostruzione del paper trail sarebbe ex se sufficiente a far venire 

meno l‟attitudine decettiva delle operazioni in cryptocurrencies
263

. 

Peraltro a rendere questi spostamenti di valori pericolosi per i 

beni giuridici tutelati dal riciclaggio, è il fatto stesso che la piattaforma 

sulla quale vengono effettuate le transazioni sia a rete paritaria (p2p) e 

non richieda pertanto, diversamente dalle operazioni bancarie, la 

necessità di alcun intermediario gravato da obblighi di identificazione 

della clientela e segnalazione delle operazioni sospette
264

. 

Invero, sembra possibile affermare che serie indagini sulla 

provenienza di flussi finanziari virtuali saranno perlopiù svolte solo in 

presenza di tali segnalazioni. In questo senso meritano, dunque, 

senz‟altro apprezzamento le più recenti novità introdotte dal 

legislatore, nazionale ed europeo, in materia di obblighi di 

registrazione, adeguata verifica della clientela e segnalazione delle 

operazioni sospette, funzionali alla prevenzione dell‟utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio
265

. 

Rispetto alle cripto-valute, però, per il momento non è stato 

possibile per i legislatori andare oltre il tentativo di intercettare taluni 

possibili momenti di emersione di proventi delittuosi presenti 

“online”, con l‟inserimento nel catalogo dei soggetti di cui all‟art. 3, 

d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – ossia quelli obbligati alle 

prescrizioni per la prevenzione del riciclaggio – dei «prestatori di 

servizi relativi all‟utilizzo di valuta virtuale» (in particolare, i c.d. 

exchanger) e dei «prestatori di servizi di portafoglio digitale» (i c.d. 

wallet provider)
266

.  

                                                                                                                                                               
singola transazione, rendendo difficoltosa, se non impossibile, l‟identificazione dei 

titolari degli accounts coinvolti». 
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 F. DI VIZIO, Le cinte daziarie, cit., p. 58. 
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 V. PLANTAMURA, Il cybericiclaggio, cit., pp. 882 ss. 
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 Sul punto si rinvia a quanto già rilevato al Cap. I, § 3. 
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 R. M. VADALÀ, Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio, cit. A tal 

riguardo, E. M. MASTROPAOLO, op. cit., p. 240 parla di un «tentativo non troppo convinto 

(…) di contrasto all‟uso delle valute virtuali a fini illeciti». Sennonché, dal momento che 

chi utilizza cripto-valute non necessariamente ha interesse a scambiarli, pare ormai 

«opportuno procedere all‟imposizione e all‟attivazione dei presidi antiriciclaggio in capo 
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contante virtuale corrisponderà una riduzione della quantità di criptomoneta da 

riconvertire in moneta reale. Ciò farebbe cadere nel vuoto la disciplina preventiva 

disegnata dal Legislatore, rivolta ad oggi ai soli exchangers e wallet providers»: così, M. 

CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali, cit., p. 140. 
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Nonostante queste importanti modifiche nella disciplina 

preventiva, permangono almeno tre rilevanti problemi
267

. 

Anzitutto sarebbe senz‟altro velleitario ritenere che i controlli 

oggi gravanti sui c.d. wallet provider non possano essere aggirati 

semplicemente distribuendo e dunque parcellizzando, eventualmente 

anche per il tramite di prestanome, importi considerevoli in 

cryptocurrencies, in modo da non far scattare le previste segnalazioni.  

In secondo luogo, chi ricicla valute virtuali potrebbe anche 

decidere di non convertirli mai in altre valute, soprattutto ove si tratti 

di bitcoin, sempre più accettati nei traffici economici a livello 

globale
268

. 

Infine, nelle ipotesi in cui il soggetto attivo di un riciclaggio 

digitale integrale intenda convertire in altra valuta le cryptocurrencies 

provenienti da delitto, avrebbe la possibilità di impedire la 

ricostruzione del paper trail rivolgendosi a un exchanger operante in 

un altro ordinamento
269

, nel quale non siano stati introdotti gli stessi 

obblighi di segnalazione predisposti dalla c.d. quinta direttiva
270

. 
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 Dell‟inevitabile insufficienza delle misure adottate si mostra consapevole lo stesso 

legislatore europeo, come emerge dal considerando n. 9 dir. 2018/843, ove si legge: «(…) 

L‟inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di 
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dall‟anonimato (…)». Nello stesso senso, cfr. M. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, 

cit., p. 104; L. STURZO, op. cit., p. 29. 
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 Sul punto, cfr. M. CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali, cit., p. 140. 
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 Per un rilievo analogo cfr. G. P. ACCINNI, Profili di rilevanza penale, cit., p. 13; J. F. 

ZARAGOZA TEJADA, Criptoactivos y blanqueo de capitales. Problemas jurídico 
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l‟applicazione della normativa antiriciclaggio, cit., p. 241, secondo il quale 
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ad «isolare l‟uso illecito dall‟uso lecito delle valute virtuali». Infatti, secondo l‟A., «chi fa 

uso illecito delle valute virtuali, probabilmente continuerà in tale uso attraverso altri 

canali, appunto paralleli ed una loro circolazione, ancorché ampia, sarà comunque 

limitata a tale situazione. Chi invece ne fa un uso lecito, continuerà in tale uso senza che 

ne abbia a risentire dall‟eventuale assoggettamento alla normativa di contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dei prestatori di portafoglio digitale o di 

cambiavalute. Chi al contrario dovesse mirare a mettere in comunicazione tali due 

“mondi”, sarà invece soggetto ad identificazione e dunque analisi economico-finanziaria 

delle ragioni che al tempo determinarono la scelta di convertire valute aventi corso legale 

in valute virtuali (acquistandone una quantità) o di essere pagato in tali valute oppure che 

determinano la conversione attuale di valuta avente corso legale in valuta virtuale». 
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 A tal proposito, può richiamarsi un‟ipotesi concreta, venuta all‟attenzione dell‟Unità di 

Informazione Finanziaria per l‟Italia, come risulta dal già citato Rapporto annuale per il 

2019, n. 12 - 2020 disponibile sul sito uif.bancaditalia.it, p. 50. Il caso di specie è 
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Anche nei casi di riciclaggio digitale integrale, dunque, pare 

potersi affermare che il ricorso alle valute virtuali sia idoneo a 

frapporre ostacoli all‟identificazione dell‟origine delittuosa dei 

proventi e assuma, dunque, rilievo penale. Proprio la valorizzazione 

del carattere offensivo di condotte estrinsecantesi in tali operazioni 

non permette di concordare con chi nega la portata decettiva del 

riciclaggio digitale integrale mediante cryptocurrencies. 

Del resto, proprio questa dottrina, pur ribadendo in linea di 

principio che Bitcoin, più che ostacolarlo, favorisce il disvelamento di 

proventi di natura delittuosa, finisce per ammettere la configurabilità 

del riciclaggio virtuale integrale, seppur nei limiti in cui le operazioni 

siano accompagnate da particolari escamotages
271

.  

 

5. Riciclaggio e predicate crime, tra autonomia e 

accessorietà 

È ora opportuno approfondire la relazione tra il riciclaggio e il 

reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto 

delle operazioni di laundering, convitato di pietra nella trattazione di 

cui ai precedenti paragrafi. 

È stato più volte sottolineato come nella sua prima 

configurazione il delitto ex art. 648-bis c.p. assumesse, rispetto ai 

predicate crimes espressamente richiamati, una connotazione 

fortemente ancillare, dalla quale riusciva ad affrancarsi 

compiutamente solo a seguito della novella del 1993, venuto 

(sostanzialmente) meno il numerus clausus dei delitti che possono 

assurgere a presupposto del riciclaggio
272

.  

                                                                                                                                                               
davvero esemplare: nell‟ambito di un‟organizzazione transnazionale finalizzata al 

riciclaggio tramite valute virtuali, sono emerse, tra l‟altro, importanti interazioni di un 

cittadino italiano «con exchangers esteri che non avrebbero adeguati presidi 

antiriciclaggio». 
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 G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., pp. 139 ss., ove si precisa, però, che «il 

problema non sono i bitcoin, ma le carte di credito prepagate» o, ancora: «il problema non 

è il bitcoin, ma le società off shore. (…) Lungi dall‟essere di ostacolo all‟accertamento 

della provenienza delittuosa della res, i bitcoin permettono l‟esatto contrario: ovvero il 

disvelamento di attività illecite». 
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 Un argine all‟espansione dei delitti presupposto del riciclaggio dovuta all‟intervento 

riformatore del 1993 era stato individuato da A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. 

Parte speciale, cit., pp. 504 e 511. Quest‟ultimo, infatti, ha osservato: «vi sono ragioni 

per pensare che il delitto presupposto del riciclaggio debba necessariamente essere 
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cui all‟art. 648-bis, comma 3, c.p. «stabilisce che la pena è diminuita se il denaro, i beni o 

le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione 
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Stando alla lettera della norma vigente dal 1993 al 2021, infatti, 

permanevano fuori dal novero dei possibili predicate crimes del 

riciclaggio solo le contravvenzioni e i delitti colposi. 

L‟àmbito dei reati presupposto è stato interessato da un ulteriore 

ampliamento in occasione della recentissima riforma degli artt. 648 ss. 

c.p. In particolare, il legislatore delegato ha reputato necessario 

allineare le incriminazioni nazionali in materia di laundering alla 

definizione offerta per la precedente «attività criminosa» nell‟art. 2 n. 

1 dir. 2018/1673/UE. Di conseguenza, si è registrato un allargamento 

dei predicate crimes richiamati dall‟art. 648-bis c.p. ai delitti colposi e 

– a determinate condizioni, su cui si tornerà tra poco – ad alcuni 

illeciti contravvenzionali. 

Invero, anche con l‟affermarsi della logica del c.d. «all crimes 

approach»
273

, la fattispecie di riciclaggio non perde del tutto i caratteri 

propri del reato accessorio. A tal proposito, si è anzi segnalato in 

dottrina che il delitto in parola nella sua attuale configurazione, 

diversamente dalle fattispecie-madri di ricettazione e favoreggiamento 

reale, sarebbe un reato accessorio di seconda generazione: 

l‟accessorietà non si porrebbe, infatti, tanto sul piano offensivo, 

quanto esclusivamente su quello della formulazione delle 

fattispecie
274

. 

Come già osservato
275

, è proprio a seguito delle più volte citate 

novità legislative dei primi anni ‟90 che si fa più radicale il cambio di 

prospettiva nello studio dell‟offensività del riciclaggio, la cui 

repressione non può più essere risolta come un semplice sviluppo 

della precedente attività criminosa. La nuova formulazione del 

                                                                                                                                                               
inferiore nel massimo a cinque anni. La legge tace intorno alla possibilità di provenienza 

da delitto per il quale sia stabilita soltanto la pena della multa. Poiché sarebbe assurdo che 
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Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato 

dell‟8 novembre 1990. In questo senso, v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, 
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 V., in questo senso, § 1. 
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riciclaggio può apprezzarsi avuto riguardo alla sua capacità di 

abbracciare la generalità dei delitti produttivi di capitali illeciti 

riciclabili
276

. Sennonché, la maggiore latitudine applicativa 

guadagnata dal riciclaggio porrebbe il problema, inedito e inverso 

rispetto a quello che il legislatore ha più volte inteso fronteggiare, 

della sua eccessiva estensione
277

. 

Invero, nell‟attuale lettera dell‟art. 648-bis c.p. pare quasi che il 

reato presupposto passi in secondo piano ai fini della configurabilità 

del riciclaggio
278

. Dal tenore dell‟incriminazione non può infatti più 

trarsi alcun vincolo di specifica individuazione del predicate crime
279

. 

In definitiva, la tipicità del fatto di reato non si coglie più per il tramite 

di uno specifico delitto, quanto piuttosto dalla provenienza 

genericamente delittuosa (o, a determinate condizioni, 

contravvenzionale) di ciò che viene sottoposto a operazioni di 

laundering
280

. 

Tali considerazioni della dottrina trovano pieno conforto 

nell‟applicazione giudiziale dell‟art. 648-bis c.p. Secondo la 

giurisprudenza di legittimità, infatti, non solo non è necessario che la 

sussistenza del reato presupposto sia stata accertata con sentenza 

irrevocabile, ma è anzi sufficiente che lo stesso non sia stato 

giudizialmente escluso
281

 ovvero risulti, almeno in astratto, 
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capacità della criminalità organizzata di escogitare nuovi sistemi di produzione e di 

ripulitura dei capitali delittuosi». Rilevano, dal canto loro, G. FIANDACA – E. MUSCO, 

Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 261: «[è] anche vero, però, che 

l‟eliminazione della indicazione normativa dei reati-presupposto può creare gravi 

problemi nell‟accertamento della tipicità e del relativo disvalore del fatto». 
277

 Cfr. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 147; M. ZANCHETTI, Il 

riciclaggio, cit., p. 401. Sul punto, v. anche G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, 

parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 261, ove si evidenzia che successivamente alle citate 

riforme «il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti 

funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la 

concussione, i reati societari, l‟appropriazione indebita, i reati fallimentari, ma anche 

delitti che vi sono estranei». 
278

 In questo senso, v., tra gli altri, M. GIGLIOLI, Profili problematici inerenti al reato di 

riciclaggio, cit., p. 208. 
279

 A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 2321. 
280

 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 98. 
281

 In questo senso, cfr., ex ceteris, Cass., sez. II, 19 giugno 2019, n. 42052, in dejure.it; 

Cass., sez. V, 13 settembre 2016, n. 527, in dejure.it; Cass., sez. II, 21 novembre 2014, n. 

10746, in dejure.it; Cass., sez. II, 19 novembre 2013, n. 7795, in Riv. pen., 4/2014, p. 

394. 
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logicamente configurabile
282

, a prescindere dalla stessa individuazione 

degli autori e della tipologia del predicate crime
283

. 

Da una siffatta lettura del reato presupposto nell‟economia della 

fattispecie di cui all‟art. 648-bis c.p. possono trarsi rilevanti 

indicazioni sul piano del disvalore oggettivo dell‟incriminazione in 

questione. 

Valorizzando questo angolo prospettico, l‟attuale versione del 

riciclaggio non pare facilmente riconducibile nel novero dei reati 

contro l‟ordine pubblico, tanto più ove di questo si assuma una 

concezione non già in termini di autonomo oggetto di tutela, quanto 

piuttosto di anticipazione della protezione di distinti e precisi beni 

giuridici
284

. 

Né può tacersi come la stessa tradizionale vocazione del 

riciclaggio quale delitto contro l‟amministrazione della giustizia risulti 

in parte ridimensionata, potendosi ipotizzare che il bene giuridico in 

questione ceda il passo, almeno da questo punto di vista, a interessi di 

altra natura. In questo senso, può leggersi una rilevante apertura alla 

tutela dell‟ordine economico nella prevalente interpretazione in 

materia di rapporti tra riciclaggio e predicate crimes. Peraltro in 

questa stessa direzione pare muoversi il già menzionato ulteriore 

ampliamento dei reati presupposto risultante dalla recente riforma del 

riciclaggio. 

Tale profilo non va però esasperato. Se è vero che il riciclaggio 

si è progressivamente affrancato dal reato presupposto, vero è anche 

che il legame con quest‟ultimo riveste ancora un‟importanza di non 

poco momento nell‟àmbito della disciplina codicistica. Depone in tal 

senso la previsione di cui al penultimo comma dell‟art. 648-bis c.p., 

che commina una diminuzione della pena per il caso in cui il massimo 

edittale previsto per il fatto presupposto sia inferiore ai cinque anni di 

reclusione.  

Al riguardo, si è osservato come, al di là degli orientamenti 

giurisprudenziali citati poc‟anzi, la circostanza attenuante in parola 
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 Sul punto, cfr., ex multis, Cass., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 5459, in Guida dir., 2018, 

n. 17, p. 82; Cass., sez. II, 5 giugno 2015, n. 27806, in Guida dir., 2015, n. 44, p. 78; 

Cass., sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 28715, in Cass. pen., 2014, p. 2517; Cass., sez. II, 7 

gennaio 2011, n. 546, in Cass. pen., 2012, p. 1388; Cass., sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 

495, in dejure.it. 
283

 Cass., sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940, in dejure.it. 
284

 In questo senso, con particolare riferimento ai delitti di istigazione e di associazione, 

v., per tutti, G. DE VERO, Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una 

verifica dogmatica e politico-criminale, Milano, 1988, pp. 141 ss. 



 
67 

rivendichi una più rigorosa qualificazione del reato presupposto
285

, in 

assenza della quale si registrerebbero conseguenze inique 

nell‟individuazione della forbice edittale del riciclaggio
286

. 

L‟attenuante in questione non era contenuta nella proposta 

originaria. Infatti nel disegno di legge di ratifica della Convenzione di 

Strasburgo del 1990 – in maniera peraltro piuttosto arbitraria rispetto 

alle indicazioni contenute nel citato strumento internazionale – non 

figuravano tra i delitti presupposto del reato di riciclaggio proprio 

quelli oggi individuati nel penultimo capoverso dell‟art. 648-bis c.p. 

La diminuente in questione veniva inserita solo durante l‟iter 

parlamentare, contestualmente all‟ampliamento dell‟ambito di tipicità 

della norma incriminatrice di cui al comma 1
287

. 

Invero, in occasione della riforma del 1993, il legislatore, tenuto 

conto della notevole estensione applicativa della nuova incriminazione 

del riciclaggio, tenta con tale attenuante a effetto comune di 

riequilibrare il trattamento sanzionatorio, nella consapevolezza che i 

proventi riciclati non sono più solo quelli originati da classi di gravi 

illeciti penali puntualmente selezionati in via generale e astratta
288

. A 

tal proposito, è utile ricordare che la pena oggi prevista per il 

riciclaggio “comune” non differisce da quella della versione 

precedente dell‟art. 648-bis c.p., i cui predicate crimes erano però tutti 

puniti con sanzioni draconiane
289

. 

Per vero, seguendo un‟impostazione piuttosto condivisa in 

dottrina, la disposizione non risulta comunque idonea al 

perseguimento della ratio legis, dal momento che il massimo edittale 

di tale “riciclaggio attenuato” consiste nella reclusione di otto anni, 

ben al di sopra della pena più grave applicabile ai reati presupposto 

(che è, appunto, la reclusione fino a cinque anni), frustrando 

l‟auspicata funzione di riequilibrio del trattamento sanzionatorio alla 

quale si è fatto riferimento
290

. 
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 «Con la previsione del terzo comma entra dalla finestra ciò che era uscito dalla porta: 

infatti, per poter applicare tale attenuante è necessario il previo accertamento giudiziale 

del reato presupposto, per verificare se si tratti davvero di un delitto non colposo e la cui 

pena edittale massima non superi i cinque anni»: così P. MAGRI, I delitti contro il 

patrimonio mediante frode, cit., p. 467. 
286

 A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 2321. 
287

 G. DONADIO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 850. 
288

 In questo senso, cfr., tra gli altri, L. DELLA RAGIONE, Struttura della fattispecie, cit., 

pp. 161 ss.; G. GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, cit., p. 614. 
289

 Rilievi analoghi in P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 467. 
290

 In questo senso, v., per tutti, R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 

196 ss. 
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Il rilievo è suggestivo, ma – almeno nella prospettiva nella 

quale si è qui scelto di sviluppare l‟esame della disciplina di contrasto 

al riciclaggio – foriero di qualche profilo di equivocità.  

Se si concorda sull‟autonoma offensività del riciclaggio nei 

confronti di beni quali l‟amministrazione della giustizia e, ancor più, 

l‟ordine economico, non si comprende come possa riconoscersi un 

simile rilievo alla gravità del delitto presupposto
291

. Il fatto che un 

reato presupposto risulti concepito dal legislatore come 

intrinsecamente più grave di altri non implica, infatti, che questo 

risulti più grave altresì nella prospettiva del riciclaggio
292

. 

A ben guardare, l‟attenuante in questione appare distonica nella 

complessiva dimensione assiologica propria del delitto di riciclaggio e 

coglie probabilmente nel segno chi in questa ravvisa «una sorta di 

“cordone ombelicale”, tra la formulazione attuale, e quelle precedenti, 

della norma in questione»
293

 ovvero «il retaggio di una concezione del 

riciclaggio strumentale al contrasto a taluni specifici reati 

presupposto»
294

. 

Sembra inoltre che analoghe ambiguità siano destinate a porsi a 

seguito della recente riforma dei delitti di riciclaggio. Il legislatore 

delegato ha infatti ricompreso nella platea dei possibili predicate 

crimes delle fattispecie di cui agli artt. 648 ss. c.p. anche le 

contravvenzioni, ma solo se punite con l‟arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Peraltro, in tal caso, la 

pena applicabile sarà individuata nell‟àmbito di una cornice edittale 

ancora meno rigorosa di quella prevista per il “piccolo riciclaggio”. 

Come viene esplicitato nella stessa relazione illustrativa di 

accompagnamento allo schema di decreto legislativo di riforma del 

riciclaggio, il criterio di selezione della contravvenzione-presupposto 

è stato mutuato dall‟art. 2.1 dir. 2018/1673/UE, che lo proponeva in 

via generale per ogni tipo di attività criminosa ai fini 

dell‟incriminazione delle successive condotte di laundering
295

. Deve 
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 A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 2324. 
292

 Sul punto, v. P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., 

pp. 385 ss. 
293

 In questo senso, v. V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita e confisca (ARTT. 648 BIS, 648 TER E 648 QUATER), cit., p. 878. 
294

 Così: A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 2324. 
295 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 5. È appena il caso di rilevare che la prospettazione 

di un doppio e alternativo criterio di selezione delle contravvenzioni presupposto, 

individuate o con riguardo al minimo edittale o con riguardo al massimo, se per un verso 

può assicurare una più ampia tutela penale, per altro verso potrebbe tradursi in una 

violazione del principio di proporzione a scapito della libertà di concorrenza. 
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tuttavia ribadirsi come, ancora una volta e nonostante l‟evidente 

ampliamento della tutela penale, l‟opzione legislativa, facendo 

dipendere la pena dei delitti di riciclaggio dal compasso edittale del 

singolo reato presupposto, rischi di scivolare verso una concezione 

ancillare dei primi rispetto al secondo.  

Un‟indicazione più coerente con l‟autonomo carattere lesivo 

che caratterizza il riciclaggio a partire dalla riforma del 1993 può 

trarsi invece dall‟ultimo comma dell‟art. 648-bis c.p. La disposizione 

de qua rinvia, infatti, all‟ultimo capoverso dell‟art. 648 c.p., rendendo 

dunque applicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti anche 

quando l‟autore del delitto presupposto «non è imputabile o non è 

punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita 

a tale delitto». Rinunciando all‟instaurazione di un raccordo tra la 

punibilità di reato presupposto e presupponente, con l‟ultimo comma 

dell‟art. 648-bis c.p. il legislatore sembra prendere le distanze dalla 

ratio che sta alla base dell‟attenuante di cui al comma precedente. Ciò, 

verosimilmente, in ragione della plurioffensività del delitto, nonché, 

più in particolare, dei gravi effetti distorsivi ai quali le condotte tipiche 

di riciclaggio espongono, in modo particolare, i mercati.  

Le menzionate disposizioni dell‟art. 648-bis c.p. evidenziano 

come il delitto di riciclaggio, a seguito della sua ultima riformulazione 

legislativa, manifesti una particolare connotazione offensiva, che trova 

la sua più significativa espressione nell‟evoluzione dei rapporti con i 

predicate crimes. Nonostante le riferite aporie
296

 – poste perlopiù dalla 

ratio sottesa alle diminuenti previste per il caso in cui i proventi 

derivino da contravvenzione o da delitto punito con la reclusione 

inferiore nel massimo a cinque anni – appaiono preziose le indicazioni 

che è possibile trarre sotto il profilo dell‟oggetto giuridico dal rapporto 

tra il reato accessorio (di seconda generazione) e quello principale. 

Nella convinzione di ciò e coerentemente con le premesse 

metodologiche di questa indagine, si vedrà adesso come sia possibile 

valorizzare i connotati lesivi del riciclaggio per ricercare soluzioni 

plausibili per due questioni, tradizionalmente molto dibattute: 

l‟ammissibilità del riciclaggio il cui illecito presupposto sia a) un reato 

tributario; b) una distinta ipotesi di riciclaggio. 
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 Aporie che non si ponevano, invece, quantomeno nella formulazione precedente alla 

riforma del 2021, per il reato di illecito impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita. Sul punto, v. infra, Cap. III, § 3. 
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5.1 Riciclaggio e delitti tributari 

Particolarmente controversa è sempre stata la questione 

dell‟idoneità dei delitti tributari, e in particolare delle frodi fiscali, a 

venire in rilievo quali presupposto del riciclaggio. 

Il nodo della questione risiede essenzialmente nel significato da 

attribuire al participio ‹‹provenienti››. 

Secondo un diffuso orientamento, l‟uso di tale espressione 

implicherebbe che possa assurgere a oggetto materiale del riciclaggio 

solo un effettivo incremento patrimoniale, che giunga appunto 

dall‟esterno, e non invece un mancato, per quanto indebito, 

impoverimento, quale quello derivante dalla commissione di un reato 

tributario
297

.  

Un differente orientamento sostiene invece che, a tal fine, 

potrebbe accogliersi una accezione statica del provento, compatibile 

con l‟ampiezza del presupposto della provenienza: non sarebbe, 

pertanto, necessario riscontrare un effettivo incremento 

patrimoniale
298

. 

Se in quest‟ultima prospettiva non si configurano particolari 

ostacoli all‟ammissibilità del riciclaggio da reato tributario, 

diversamente, aderendo alla prima impostazione, si finisce per 

ritenerlo configurabile solo nelle ipotesi di rimborsi indebitamente 

conseguiti
299

: si pensi a dichiarazioni IVA fraudolente, finalizzate 

all‟ottenimento di un credito d‟imposta
300

. 

Peraltro anche la dottrina più possibilista rispetto 

all‟ampliamento del concetto di provenienza e, dunque, all‟astratta 

configurabilità del reato fiscale quale presupposto del riciclaggio
301

, 

individua spesso un ulteriore argomento a sfavore della effettiva 

possibilità che il reato di cui all‟art. 648-bis c.p. possa presupporre un 

delitto tributario. Perché sussista un fatto di riciclaggio, la relativa 

incriminazione richiederebbe, infatti, una specifica individuazione 

degli oggetti materiali della condotta tipica: un‟operazione tutt‟altro 
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 V., per tutti, R. CORDEIRO GUERRA, Reati fiscali e riciclaggio, in Riv. dir. trib., 

12/2013, pp. 1171 ss.; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 367. 
298

 P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., pp. 526 ss. 

Contra: G. FLORA, La “tela di penelope” della legislazione penale tributaria, in Riv. 

trim. dir. pen. ec., 2017, p. 495, secondo il quale tale «soluzione positiva costituisce il 

frutto avvelenato di una interpretazione analogica in malam partem». 
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 M. GALLI, sub art. 648-bis –Riciclaggio, cit., p. 4730. 
300

 V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

e confisca (ARTT. 648 BIS, 648 TER E 648 QUATER), cit., p. 870. 
301

 Sul punto, v., di recente, S. FAIELLA, Riciclaggio e autoriciclaggio “per equivalente”. 

Il problema del provento da reato tributario, in Cass. pen., 2020, pp. 2579 ss. 
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che agevole, nel momento in cui il vantaggio consista in un risparmio 

d‟imposta, che rimane inevitabilmente confuso nel patrimonio 

dell‟agente
302

.  

Tuttavia l‟ultimo argomento considerato rischia di provare 

troppo. A tal proposito, si è infatti rilevato come la questione della 

confusione patrimoniale non riguarderebbe, per vero, soltanto i 

risparmi di imposta, bensì pure qualsiasi ammontare di denaro, come 

anche di altra cosa generica, ancorché proveniente dall‟esterno
303

. In 

effetti, l‟esclusione del riciclaggio in presenza di una confusione 

patrimoniale tra poste lecite ed utilità trattenute illecitamente finirebbe 

per garantire patente d‟impunità a una tecnica di riciclaggio insidiosa 

ed efficiente
304

.  

Ma a deporre a favore della configurabilità del delitto di 

riciclaggio anche in relazione a risparmi d‟imposta successivi a frodi 

fiscali è, invero, lo stesso disvalore d‟evento che può in queste 

ravvisarsi. Seguendo il fil rouge del diritto penale dell‟offesa, 

attraverso il quale si sta tentando di ricostruire la materia della 

repressione del riciclaggio, può ritenersi che anche in questo caso i 

fatti penalmente rilevanti debbano essere selezionati sulla base delle 

autentiche potenzialità lesive da questi manifestate. In questo senso, si 

può ritenere che ci sarà spazio per condotte di riciclaggio nella misura 

in cui sia percepibile nel coacervo patrimoniale l‟esistenza di una, sia 

pure non precisamente determinabile, componente di derivazione 

criminale, in modo che possano eseguirsi operazioni volte a 

ripristinare una lecito-vestizione delle utilità
305

. Al contempo, sempre 

sul piano dell‟offesa, tali particolari ipotesi di riciclaggio risultano 

ammissibili in considerazione del pericolo di inquinamento per 

l‟assetto concorrenziale del mercato, avuto riguardo al sostanziale 

arricchimento che esse comportano e che è passibile di reintroduzione 
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 In questo senso, cfr. M. GIGLIOLI, Profili problematici inerenti al reato di riciclaggio, 

cit., p. 217; V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., pp. 861 s. Al 

riguardo, v. altresì A. GULLO, Autoriciclaggio e reati tributari, in 

www.penalecontemporaneo.it., 13.3.2018, p. 10, ove si rileva altresì: ‹‹sembra logico 

ritenere che se il legislatore punisce tali comportamenti solo se frappositivi rispetto alla 

ricostruzione del percorso delittuoso, il relativo provento debba essere, allorché perviene 

all‟autore, riconoscibile››. 
303

 Sul punto, v. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 121, che evidenzia, 

infatti, come ‹‹qualsiasi somma di denaro acquisita ab externo è destinata a confondersi 

con il patrimonio del reo se fatta confluire sui medesimi canali di accumulo››. 
304

 Cfr. M. GALLI, sub art. 648-bis –Riciclaggio, cit., p. 4731. 
305

 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 121 
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nell‟economia legale
306

. Un aspetto, questo, che rende il risparmio 

d‟imposta correlato a frodi fiscali idoneo a produrre distorsioni 

comparabili a quelle causate dal riciclaggio di nuova ricchezza
307

. 

Peraltro, negando che un mancato depauperamento possa 

costituire l‟oggetto materiale del reato di riciclaggio, si rischierebbe di 

vanificare l‟efficacia complessiva del sistema di lotta 

all‟inquinamento dell‟economia
308

.  

Da ultimo, anche la giurisprudenza si è orientata nel senso della 

generale ammissibilità del riciclaggio da reati tributari: una posizione 

che può essere considerata come il recepimento di una tendenza, 

ormai chiara, desumibile da tutta una serie di indicazioni contenute in 

strumenti di rilevanza internazionale ed europea
309

. Secondo 

l‟insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l‟ampiezza della 

locuzione ‹‹altre utilità›› sarebbe idonea a ricomprendere tutto ciò che 

assuma, per l‟agente che abbia commesso il reato presupposto, un 

valore economicamente apprezzabile, con la conseguenza che in 

questo concetto devono farsi rientrare non solo quegli elementi che 

incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche quelli che – al pari 

del risparmio d‟imposta conseguente alla consumazione di un reato 

                                                           
306

 Rilievi analoghi in P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 440. 
307

 Al riguardo, v  P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., 

p. 528, ove si osserva: «attraverso la frode fiscale si ottiene un potere d‟acquisto più 

elevato di quello che, a parità di condizioni, è disponibile a un soggetto (si pensi ad 

un‟impresa concorrente) che non si sottrae all‟imposizione. Per evitare incongruenze o 

vuoti di tutela occorre, per quanto attiene alla rilevanza dei delitti in considerazione quali 

presupposto del riciclaggio, intendere il nesso della ‹provenienza› non in senso fisico – 

materialistico (ovvero come ingresso nel patrimonio dall‟esterno di ricchezza addizionale 

prodotta da un fatto idoneo a generarla) bensì in senso economico: ‹proviene› da un 

delitto presupposto il lucro che, sotto forma di incremento o di mancato depauperamento 

del patrimonio, deriva causalmente dal compimento di quel delitto, ovvero che non si 

sarebbe determinato senza la realizzazione di tale attività delittuosa». 
308

 V., in tal senso, R. CORDEIRO GUERRA, Reati fiscali e riciclaggio, cit., p. 1175. 
309

 In questo senso v. A. GULLO, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., pp. 5 ss., dove si fa 

riferimento alle rilevanti indicazioni rintracciabili nelle quaranta raccomandazioni GAFI 

del febbraio 2012 e nella IV direttiva antiriciclaggio, oltre che nelle istruzioni operative 

per la segnalazione di operazioni sospette, adottate dalla Banca d‟Italia già in data 12 

gennaio 2001. Il provvedimento della Banca d‟Italia da ultimo richiamato può essere 

consultato sul sito uif.bancaditalia.it. Cfr.: A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, 

cit., p. 116; A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei reati tributari nel diritto 

comparato: tra obblighi di incriminazione, la violazione del ne bis in idem e il concorso 

apparente di norme, in Crimine organizzato e criminalità economica. Tendenze empirico-

criminologiche e strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto 

dell‟Unione europea, a cura di A. M. Maugeri – V. Scalia – G. M. Vagliasindi, Pisa, 

2019, pp. 149 ss. 
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tributario – costituiscano il frutto di attività fraudolente a seguito delle 

quali si impedisce indebitamente una diminuzione patrimoniale
310

. 

Peraltro la medesima soluzione sembra ormai accolta dallo 

stesso legislatore nazionale, come può evincersi dalla circostanza che 

l‟art. 1 l. 15 dicembre 2014, n. 186 – recante «disposizioni in materia 

di emersione e rientro di capitali detenuti all‟estero nonché per il 

potenziamento della lotta all‟evasione fiscale. Disposizioni in materia 

di autoriciclaggio» – abbia espressamente escluso la punibilità ai sensi 

degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. di coloro che abbiano posto 

in essere condotte lato sensu riciclatorie di risparmi d‟imposta 

“coperti” dalla procedura di c.d. voluntary disclosure
311

. Tuttavia, per 

fugare definitivamente i dubbi sollevati dalla dottrina, sarebbe stato 

probabilmente preferibile includere espressamente i reati tributari tra i 

predicate crimes delle fattispecie riciclatorie
312

. In questo senso, 

peraltro, parrebbe essersi espresso da ultimo il legislatore europeo, 

avuto riguardo all‟art. 2, n. 1, lett. q), dir. 2018/1673/UE, ove si è 

stabilito che rientrino in ogni caso nei predicate crimes del laundering 

i «reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al 

diritto nazionale». 

 

5.2 Il riciclaggio “a catena” 

Sempre nella prospettiva della sua portata offensiva, può 

esaminarsi un‟altra problematica tradizionalmente molto discussa in 

dottrina: l‟ammissibilità di un riciclaggio indiretto, mediato o “a 

catena”. 

Con tali espressioni si fa riferimento al riciclaggio di beni che 

già in precedenza siano stati oggetto di operazioni di ripulitura
313

. 
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 In questo senso, v., ex aliis: Cass., sez. II, 9 settembre 2020, n. 30889, in dejure.it; 

Cass., sez. II, 27 novembre 2019, n. 7259, in dejure.it; Cass., sez. II, 11 novembre 2012, 

n. 47436, in dejure.it; Cass., sez. II, 15 febbraio 2012, n. 6061, in dejure.it. 
311

 In questo senso, cfr. M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, 

cit., p. 217; R. M. VADALÀ, La provenienza illecita nel delitto di riciclaggio: possibilità 

novità dalla quarta direttiva antiriciclaggio?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, p. 242. 
312

 V., per tutti, A. M. MAUGERI, Self-laundering of the proceeds of tax evasion in 

comparative law: Between effectiveness and safeguards, in NJECL, 2018, vol. 9, n. 1, p. 

107. Nello stesso senso si era espressa, prima dell‟introduzione del reato di 

autoriciclaggio, la Relazione conclusiva dei lavori della Commissione Fiandaca, cit., pp. 

9 ss., con la quale si proponeva di inserire nella nuova incriminazione, comprensiva 

dell‟autoriciclaggio, il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, per proventi si 

intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o 

doganale». 
313

 In questo senso, v., per tutti, R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 918. 
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In effetti, accade spesso che la dissimulazione dell‟origine 

illecita dei proventi riciclati abbia luogo per mezzo di diverse e 

successive operazioni di layering, poste in essere da parte di differenti 

soggetti
314

. In tutti questi casi, dal momento che quello di cui all‟art. 

648-bis c.p. è a sua volta un reato, esso ben potrebbe teoricamente 

costituire il presupposto di successivi delitti di riciclaggio
315

, purché, 

beninteso, sia riscontrata in capo al secondo riciclatore la 

consapevolezza della origine delittuosa delle disponibilità sulle quali 

egli intervenga
316

. 

A una ricostruzione favorevole alla configurabilità del 

riciclaggio a catena, che parte dall‟assunto secondo il quale sarebbe 

sempre possibile ostacolare ulteriormente l‟individuazione 

dell‟origine delittuosa dei proventi
317

, si contrappone quella dottrina 

secondo la quale ammettere il riciclaggio indiretto contraddirebbe la 

stessa ratio sottesa all‟incriminazione del riciclaggio: in questo caso 

sarebbe già dissolto ogni legame con la fonte illecita e residuerebbe 

semmai un margine di applicazione per il distinto reato di 

reimpiego
318

. 

Già tali rilievi evidenziano come, anche in questo caso, è 

valorizzando l‟offensività del riciclaggio che può individuarsi una 

soluzione alla questione che si sta esaminando. Può concludersi, in tal 

modo, che si sarà di fronte a una nuova condotta tipica di riciclaggio 

solo allorquando quelle precedenti non abbiano già reciso il nesso di 

illecita derivazione dei proventi, dovendosi diversamente escludere la 

sussistenza del reato ex art. 648-bis c.p. in assenza di ogni pericolo 
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 Cfr.: R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 164; V. PLANTAMURA, 

Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e confisca (ARTT. 

648 BIS, 648 TER E 648 QUATER), cit., pp. 868 s. 
315

 P. COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita, cit., pp. 521 ss., a 

tal proposito, giunge alla conclusione che «la fattispecie di riciclaggio non appare offrire 

appigli utili alla individuazione di un criterio idoneo a individuare un limite alla 

propagazione della punibilità lungo la catena delle operazioni aventi per oggetto 

disponibilità di origine delittuosa». 
316

 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 416. 
317

 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 505. Sul punto, cfr. F. 

P. FASOLI, Riciclaggio (648 bis, 648 quater), cit., p. 296, secondo il quale «il reato in 

esame è assolutamente idoneo a configurare il reato presupposto. Tale conclusione 

permette di non risalire troppo indietro nell‟accertamento del collegamento con il delitto 

antecedente». 
318

 V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 861. 
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concreto, in particolare per il bene giuridico dell‟amministrazione 

della giustizia
319

. 

Peraltro a soluzione analoga si giunge anche accedendo a una 

lettura del riciclaggio come delitto contro l‟ordine economico, se è 

vero che ogni successiva condotta riciclatoria complica le possibilità 

di riconoscere la derivazione illecita dei proventi, rendendo via via più 

concreto il rischio d‟inquinamento dell‟economia legale. 

  

                                                           
319

 In questo senso, cfr.: R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., p. 919; R. CASTALDO – M. 

NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 169 s.; A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, 

cit., p. 116. 
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CAPITOLO III 

L‟ILLECITO IMPIEGO, 

UNA FIGURA ONNICOMPRENSIVA DI APPLICAZIONE RESIDUALE  

 
SOMMARIO. 1. La dimensione offensiva dell‟illecito impiego. – 2. Il perimetro 

operativo tracciato dai requisiti di fattispecie. – 3. Le indicazioni (non più) 

univoche desumibili dai capoversi dell‟art. 648-ter c.p. – 4. L‟angusto 

àmbito applicativo dell‟impiego illecito. 

 

1. La dimensione offensiva dell’illecito impiego 

Il quadro delle posizioni emerse nell‟ambito del dibattito 

sull‟oggetto della tutela penale della fattispecie di reimpiego si 

presenta molto meno variegato di quello esaminato con riferimento al 

reato di riciclaggio. Può infatti osservarsi come sia pressoché pacifico 

che la norma incriminatrice di cui all‟art. 648-ter c.p. sia posta a tutela 

dei mercati e, dunque, dell‟ordine economico e della libera 

concorrenza
320

. 

                                                           
320

 In questo senso, v. R. BARTOLI, Delitti contro il patrimonio, cit., p. 388; G. COCCO, 

Un‟introduzione ai reati contro il patrimonio e l‟economia pubblica, cit., p. 1464; G. 

FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., pp. 266 s.; G. 

GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, cit., p. 615; A. MANNA, Il bene giuridico 

tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all‟amministrazione della 

giustizia, sino all‟ordine economico, in Riciclaggio e reati connessi all‟intermediazione 

mobiliare, a cura di A. Manna, Torino, 2000, pp. 63 s.; E. MEZZETTI, Reati contro il 

patrimonio, cit., p. 666; G. MORGANTE, Riflessione su taluni profili problematici, cit., p. 

2513; G. M. SOLDI, voce Riciclaggio, cit., p. 501; M. T. TRAPASSO, La punibilità delle 

condotte autoriciclatorie, cit., p. 5; ID, L‟autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non 

c‟è, cit., p 1110. In argomento, cfr. M. D‟AVIRRO, Reimpiego di denaro, in Riciclaggio e 

reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, a cura di V. Maiello, L. Della Ragione, 

Milano, 2018, p. 269. Secondo quest‟ultimo, in particolare, il reato tutelerebbe «l‟ordine 

economico, anche sotto il profilo dell‟alterazione della libera concorrenza, (…) intaccata 

ogni volta che le risorse illecite entrano, a costi inferiori rispetto a quelle lecite, nel 

circuito economico». V. altresì A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, in Commentario breve al codice penale, a cura di G. 

FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ, 6
a 
ed., Padova, 2017, p. 2326, ove si osserva: «[s]i è, 

dunque, in presenza di un reato autenticamente destinato alla tutela di interessi 

economici: da un lato, l‟ordinato articolarsi delle dinamiche 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, vedono 

compromesse le proprie chances di successo. (…) Così inquadrato il novero degli 

interessi in gioco, si può alternativamente individuare il bene giuridico tutelato dalla 

fattispecie in esame nell‟ordine economico oppure nel patrimonio, inteso in una 

accezione ampia e superindividuale». Rilievi analoghi in P. MAGRI, I delitti contro il 

patrimonio mediante frode, cit., p. 510, che individua l‟oggetto della tutela nel 

«risparmio-investimento». La medesima posizione è sostenuta da ID, Riciclaggio di 
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Nei confronti dei menzionati interessi di portata 

macroeconomica, il delitto in parola esprimerebbe un disvalore 

d‟evento più accentuato rispetto al riciclaggio in senso stretto, 

collocandosi, in quanto già idoneo a inquinare i mercati in via 

definitiva
321

, in una fase di più avanzata progressione criminosa. Si 

ritiene, infatti, che il reinvestimento dei proventi di fonte illecita 

costituisca una grave minaccia per la generalità degli operatori 

economici onesti, i quali difficilmente riusciranno a fronteggiare la 

concorrenza di chi dispone di quantità ingenti di capitali che non 

costituiscano i «faticosi guadagni del proprio lavoro»
322

. Per vero, da 

un raffronto tra i compassi edittali di cui agli artt. 648-bis e 648-ter 

c.p. non emerge una maggiore attitudine offensiva del reimpiego 

rispetto al riciclaggio, atteso che il legislatore ricollega ai due illeciti 

le medesime conseguenze sanzionatorie, senza tenere dunque conto 

dei rispettivi differenti gradi di offesa. 

Per un orientamento minoritario in dottrina
323

, ma che ha 

ottenuto l‟autorevole avallo della Corte Costituzionale
324

, il reimpiego, 

                                                                                                                                                               
proventi, cit., pp. 144 ss., avuto riguardo alla «consapevolezza della perniciosità di 

qualsiasi forma di contaminazione tra capitali illeciti e circuiti economici legali». Sul 

punto, v. altresì la Relazione conclusiva dei lavori della già citata Commissione Fiandaca, 

p. 6. 
321

 S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale 

italiano, cit., p. 746. 
322

 Al riguardo, v. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., pp. 455 s. Nello stesso senso, cfr. G. 

FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 267, ove si 

parla espressamente di una «forma di violazione del principio della libera concorrenza, 

posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti 

consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche». 
323

 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 516, secondo il quale, 

infatti, sulla scorta dell‟impostazione fatta propria dal legislatore, deve ritenersi «che il 

delitto di impiego di capitali illeciti deve avere una oggettività giuridica quasi identica a 

quella del delitto di riciclaggio». In senso analogo, cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, 

parte speciale, cit., pp. 298 s., il quale non manca però di sottolineare il grave nocumento 

dell‟ordine economico correlato al reimpiego di capitali illeciti. Nel senso della 

plurioffensività del reimpiego, v., in giurisprudenza, Cass., sez. IV, 2 giugno 2000, 

Aschieri, in Riv. pen., 2000, p. 790. La stessa posizione è stata espressa nella già citata 

Relazione della Commissione Greco per lo studio sull‟autoriciclaggio. In senso analogo, 

cfr. il Rapporto della Commissione Garofoli per l‟elaborazione di proposte in tema di 

lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, cit., p. 94. 
324

 C. cost., 19 luglio 2000, n. 302, in cortecostituzionale.it. Con la pronuncia in questione 

la Consulta dichiarava infondata la questione di legittimità dell‟art. 649 c.p., rispetto agli 

artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se 

commessi nei confronti dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall‟art. 12 d.l. n. 

143/1991. La questione poggiava, tra l‟altro, sulla collocazione dei delitti di riciclaggio, 

affini a quello contestato all‟imputato nel processo a quo, tra i delitti contro il patrimonio. 

L‟argomento è stato confutato dal giudice delle leggi, rilevando come nelle figure 
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al pari del riciclaggio, rientrerebbe invece nel novero dei delitti 

plurioffensivi. 

Per vero, pare potersi escludere che nell‟oggetto della tutela 

prestata dal reato di illecito impiego possa rientrare, in particolare, 

l‟amministrazione della giustizia, avuto riguardo all‟assenza, 

nell‟àmbito dell‟art. 648-ter c.p., di un espresso riferimento a 

quell‟ostacolo all‟identificazione dell‟origine delittuosa dei proventi 

che è invece presente nell‟incriminazione del riciclaggio
325

. 

Non è mancato chi, pur ribadendo come il reato in commento 

non rientrerebbe tra quelli posti a presidio dell‟amministrazione della 

giustizia, ha rilevato che proprio la presa di distanza del delitto de quo 

da un interesse concreto e afferrabile come quello appena menzionato 

contribuisca a determinare quella dose di ineffettività
326

 che 

tradizionalmente lo caratterizza. 

Si è infine sostenuto, come già per il riciclaggio, che anche 

l‟illecito impiego rientrerebbe tra i reati contro il patrimonio, inteso 

però in senso dinamico, valorizzandone il rapporto in termini di 

interesse con la persona
327

. Si tratta tuttavia di una prospettiva 

facilmente riconducibile a quella, già richiamata, che risolve il 

carattere offensivo del delitto ex art. 648-ter c.p. nell‟ordine 

economico
328

. 

 

                                                                                                                                                               
criminose di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. la tutela del patrimonio individuale sia 

relegata in secondo piano ‹‹rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici identificati, 

volta a volta, nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine 

economico››. 
325

 In questo senso, v., tra gli altri, G. DONADIO, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di 

dottrina, vol. XXII, I delitti contro il patrimonio, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano, 

2010, p. 896; M. GALLI, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, in Codice penale, 7° ed., a cura di T. Padovani, Milano, 2019, p. 

4740; C. PEDRAZZI, voce Mercati finanziari (disciplina penale), in Dig. disc. pen., vol. 

VII, Torino, 1993, p. 654; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 455. In particolare, 

secondo quest‟ultimo, «[i]l 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 fattispecie 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». 
326

 A. MANNA, Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal 

patrimonio all‟amministrazione della giustizia, sino all‟ordine economico, cit., pp. 63 s. 
327

 Sul punto pare sufficiente rinviare alle indicazioni di cui alla nota 96.  
328

 Rilievi analoghi in: A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 145 s. 
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2. Il perimetro operativo tracciato dai requisiti di 

fattispecie 

Tralasciando per il momento le stringenti previsioni contenute 

nella clausola di riserva presente nel suo incipit
329

, l‟art. 648-ter c.p. 

punisce chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 

Tale formulazione si contraddistingue per il ricorso a nozioni 

atecniche che contribuiscono a delineare una condotta tipica 

onnicomprensiva
330

, in tensione con il vincolo costituzionale di 

sufficiente determinatezza della legge penale
331

. 

Sulla scorta dell‟ampia latitudine del termine impiego, un primo 

orientamento reputa che integri il fatto di cui all‟art. 648-ter c.p. 

qualsiasi forma di utilizzo di proventi di natura delittuosa
332

. 

L‟assunto parrebbe avvalorato dal significato proprio del verbo 

impiegare, che non postula di per sé il perseguimento né il 

conseguimento di particolari obiettivi, ben potendo ricomprendere 

qualsivoglia tipologia di utilizzo
333

. Tuttavia una siffatta lettura, per 

quanto compatibile col dato letterale, rischierebbe di ricondurre alla 

fattispecie condotte per vero trascurabili, se rapportate alla ratio di 

tutela che caratterizza l‟illecito impiego
334

. Un‟esegesi più fedele a 

quest‟ultima imporrebbe, piuttosto, un‟interpretazione teleologica con 

esiti restrittivi, che riconosca rilievo penale ex art. 648-ter c.p. solo a 

reimpieghi a scopo produttivo e, dunque, a veri e propri 

investimenti
335

. Seguendo questa impostazione, difetterebbero di 

                                                           
329

 A tal proposito, v. § 4. 
330

 P. MAGRI, sub art. 648-ter, in Codice penale commentato. Parte speciale, 4
a
 ed., a 

cura di E. Dolcini – G. L. Gatta, vol. II, t. III, Milano, 2015, p. 1341. 
331

 V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 898. 
332

 In questo senso, cfr. G. COLOMBO, Il riciclaggio, cit., p. 121; F. TOSCHI, Le 

disposizioni, cit., p. 411. 
333

 G. GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, cit., p. 616. 
334

 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., vol. II, t. II, p. 268. 
335

 In questo senso, cfr. M. D‟AVIRRO, Reimpiego di denaro, cit., pp. 277 s.; A. M. 

DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 147 s.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 

penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 268; C. LONGOBARDO, Impiego di denaro, beni 

o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), in I reati contro il patrimonio, a cura di 

S. Fiore, Torino, 2010, p. 891; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 300; 

M. TOSCHI, Gli artt. 648 bis e ter c.p.: repressione vera o apparente, in Riv. trim. dir. 

pen. ec., 1997, pp. 806 s. 



 
81 

tipicità tutte le condotte di consumo o, più in generale, di utilizzo 

finale dei proventi delittuosi
336

. 

L‟orientamento restrittivo troverebbe ulteriore conforto nella 

destinazione «in attività economiche o finanziarie» richiesta dal 

legislatore ai fini della configurazione del reimpiego
337

. 

Nonostante il deficit di tipizzazione da cui la fattispecie in 

commento pare affetta, la circostanza che a rilevare non sia ogni 

reimpiego ma solo quello «in attività economiche o finanziarie»
338

 

potrebbe risultare sufficiente per ritenere che si sia in presenza di un 

delitto a forma vincolata
339

, benché secondo l‟elaborazione della 

giurisprudenza di legittimità si tratterebbe di reato a forma libera
340

. 

Una siffatta interpretazione giurisprudenziale costituisce 

probabilmente un tentativo di ritagliare maggiori spazi applicativi per 

l‟illecito impiego. Occorre tuttavia ribadire come essa non si misuri 

con il requisito di fattispecie costituito dalla destinazione dei proventi 

delittuosi. 

A tale riguardo, è possibile individuare le attività economiche 

menzionate dall‟incriminazione – anche sulla scorta delle indicazioni 

desumibili dal codice civile, in particolare ex art. 2082 – in quelle 

dirette alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Quanto poi 

alle attività finanziarie, in assenza di una definizione normativa 

altrettanto puntuale, si concorda generalmente nel ritenere queste 

                                                           
336

 A questo proposito, cfr. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 148; M. 

GALLI, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cit., p. 

4741. 
337

 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 300. 
338

 «Ma anche quest‟ultima formula» non rappresenterebbe, «certamente, il massimo della 

determinatezza»: così, C. LONGOBARDO, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita (art. 648-ter c.p.), cit., pp. 890 s. 
339

 V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

e confisca (ARTT. 648 BIS, 648 TER E 648 QUATER), cit., p. 872. Cfr. P. MAGRI, I delitti 

contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 512, secondo il quale il richiamo alle attività 

economiche e finanziarie «diventa dunque l‟elemento qualificante e limitativo 

dell‟impiego». 
340

 V., tra le altre, Cass., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076, in Cass. pen., 2017, pp. 1100 

ss., con nota di C. ROSSI; Cass., sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, in dejure.it; Cass., sez. 

I, 11 novembre 2007, n. 1470, in dejure.it. In questo senso, per una posizione intermedia, 

cfr. F. P. FASOLI, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter), in I 

reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica, a cura di G. Cocco, 

in Trattato breve di diritto penale. Parte speciale, vol. II, Padova, 2015, p. 305, per il 

quale «[i]l reato è (…) a forma libera, nel senso che l‟impiego dei beni provenienti da 

delitto può avvenire in qualsiasi modo purché in attività economico-finanziarie». 
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comprensive di tutte quelle attinenti alla circolazione di denaro o altri 

titoli, oltre che alle varie forme di intermediazione mobiliare
341

. 

Accanto a un‟interpretazione così ampia della locuzione sono 

emerse altresì ricostruzioni ispirate a una logica di maggiore 

contenimento dell‟ambito di tipicità della norma penale. Si è così 

argomentato nel senso che l‟art. 648-ter c.p. non punirebbe gli 

impieghi di proventi delittuosi connotati da occasionalità o 

sporadicità. Infatti, proprio dalla scelta legislativa di riferirsi ad 

attività piuttosto che ad atti si desumerebbe la volontà di reprimere 

solo reimpieghi di una certa consistenza, collegati a requisiti minimi 

di professionalità; non, invece, quelli riconducibili a singoli affari
342

. 

Tuttavia, seguendo un opposto orientamento, l‟uso del termine 

«attività» nella formulazione della fattispecie risulterebbe insufficiente 

a sostenere una simile interpretazione. Tale sostantivo, infatti, 

delineerebbe le peculiarità del settore al quale i proventi vengono 

destinati, con la conseguenza che ogni impiego in àmbito economico e 

finanziario, a prescindere dalla frequenza e dalle dimensioni dello 

stesso, integrerebbe il reato di cui all‟art. 648-ter c.p.
343

. 

Una questione di rilevanza cruciale è quella che attiene alla 

necessità o meno che, anche ai fini della configurazione del delitto di 

reimpiego, la condotta si presenti connotata dall‟idoneità 
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 Cfr., ex aliis, M. D‟AVIRRO, Reimpiego di denaro, cit., pp. 279 s.; A. M. DELL‟OSSO, 

sub art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cit., p. 2327; F. 

P. FASOLI, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter), cit., p. 305; 

G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 268; C. 

LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio, cit., p. 250; P. MAGRI, I delitti contro il 

patrimonio mediante frode, cit., p. 512; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, 

cit., p. 300; G. M. SOLDI, voce Riciclaggio, cit., p. 501. Parzialmente difforme la 

posizione di G. GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, cit., p. 616: «Il richiamo al 

concetto di ‹attività› (…) consente di escludere la funzione meramente professionale 

(sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l‟aspetto intellettuale (es: 

costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagni ad una 

struttura di tipo imprenditoriale». 
342

 Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., pp. 268 

s.; G. GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, cit., p. 616; G. PECORELLA, 

Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1236. 
343

 G. COLOMBO, Il riciclaggio, cit., pp. 123 ss., ove si rileva altresì che se il reimpiego è 

avvenuto in settori diversi da quello economico e finanziario, esso sarà «penalmente 

irrilevante (salvo, ovviamente, che non sia punibile a titolo di favoreggiamento, 

ricettazione o riciclaggio)». Cfr., altresì, A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-ter – Impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cit., p. 2327; P. MAGRI, I delitti contro il 

patrimonio mediante frode, cit., p. 513; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte 

speciale, cit., p. 518. Contra: G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., 

p. 1236, ove si rileva che, per vero «il termine ‹attività›, se da un lato è riferito al settore, 

dall‟altro è da collegare alla condotta di reimpiegare». 
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dissimulatoria espressamente richiesta dalla norma incriminatrice del 

riciclaggio. 

La soluzione positiva, che si risolve di fatto in una sorta di 

interpretazione analogica in bonam partem è stata in più occasioni 

fatta propria dalla giurisprudenza
344

. Peraltro, per questa via, potrebbe 

concludersi, in linea con la previsione di una identica forbice edittale, 

per la piena omogeneità sotto il profilo offensivo tra riciclaggio e 

reimpiego
345

. 

Invero, si rinviene nella stessa giurisprudenza di legittimità un 

diverso orientamento, secondo il quale per la configurabilità del 

reimpiego non sarebbe richiesto che la condotta assuma connotazione 

dissimulatoria, dal momento che la fattispecie di reimpiego tutela in 

via principale il fisiologico sviluppo del mercato dai rischi inquinanti 

propri dell‟utilizzo di capitali di origine delittuosa
346

. L‟impostazione 

è giustamente condivisa dalla dottrina maggioritaria, secondo la quale, 

peraltro, proprio l‟assenza dell‟inciso «in modo da ostacolare 

l‟identificazione della provenienza delittuosa» dimostrerebbe che 

l‟illecito impiego non costituisce delitto contro l‟amministrazione 

della giustizia
347

.  

Si registra, poi, qualche incertezza in ordine alla configurabilità 

del reato di cui all‟art. 648-ter c.p. nelle ipotesi in cui le attività 

destinatarie dell‟impiego dei capitali di fonte delittuosa presentino, a 

loro volta, natura illecita. 

Benché in giurisprudenza si tenda ad affermare la rilevanza 

penale anche per tali forme di reimpiego
348

, per la dottrina 

maggioritaria questa andrebbe esclusa, atteso che la particolare 

dimensione offensiva del reato de quo indurrebbe a ritenerlo integrato 

                                                           
344

 In questo senso, cfr., ex ceteris, Cass., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076, cit.; Cass., sez. 

un., 27 febbraio 2014, n. 25191, cit.; Cass., sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, cit.; Cass., 

sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, in dejure.it; Cass., sez. I, 11 novembre 2007, n. 1470, 

cit. 
345

 V., sul punto, M. D‟AVIRRO, Reimpiego di denaro, cit., p. 281. 
346

 A tal proposito, cfr. Cass., sez. II, 17 giugno 2015, n. 37678, in Guida dir., 2016, n. 2, 

p. 84; Cass., sez. II, 5 novembre 2013, n. 9026, in dejure.it. 
347

 In questo senso, v., tra gli altri, C. PEDRAZZI, voce Mercati finanziari (disciplina 

penale), cit., p. 654; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 455; M. ZANCHETTI, Il 

riciclaggio, cit., p. 455.  
348

 Sul punto, cfr., Cass., sez. V, 24 ottobre 2018, n. 15041, in pluris-

cedam.utetgiuridica.it; Cass., sez. V, 8 giugno 2015, n. 42579, in pluris-

cedam.utetgiuridica.it; Cass., sez. II, 5 novembre 2013, n. 9026, cit. 
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solo nell‟ipotesi in cui sorga la necessità di proteggere i mercati leciti 

dall‟ingresso di proventi di fonte delittuosa
349

. 

Con riferimento, infine, all‟oggetto materiale del reimpiego, in 

passato esso non coincideva perfettamente con quello previsto per il 

reato di riciclaggio, poiché, prima della riforma del 2021, soltanto 

nell‟art. 648-ter c.p. era fatto riferimento alla provenienza da 

(qualunque) delitto e, dunque, anche da quelli colposi. Se, da un lato, 

vi era concordia nel ritenere che questo distinguo rispetto a quanto 

previsto nell‟art. 648-bis c.p. costituisse l‟effetto di una mera svista 

del legislatore
350

, dall‟altro si rilevava come sulla scorta dello stesso il 

reimpiego potesse guadagnare un qualche ulteriore residuale margine 

applicativo
351

. Non mancava peraltro chi evidenziava quanto fosse, per 

vero, improbabile che un delitto colposo si rilevasse in concreto 

idoneo alla produzione di proventi
352

. 

Nondimeno, tale divergenza tra le fattispecie di riciclaggio e 

autoriciclaggio, da un lato, e quella di impiego, dall‟altro, è stata 

ormai superata. Infatti, con l‟art. 1, comma 1, lett. d), n. 1 e lett. f), n. 

1, d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195, di attuazione della dir. 

2018/1673/UE, è stata soppressa la locuzione «non colposo», che 

limitava la platea dei predicate crimes del riciclaggio e 

dell‟autoriciclaggio. 

L‟oggetto materiale del fatto di cui all‟art. 648-ter c.p. pare però 

tuttora più ampio di quello del riciclaggio, tenuto conto di un ulteriore 

profilo sul quale la recente riforma non è intervenuta. Infatti la 
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 V., per tutti, A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 149; M. D‟AVIRRO, 

Reimpiego di denaro, cit., p. 281. Contra: A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte 

speciale, cit., p. 518. Secondo quest‟ultimo, «[l]a sola particolarità, in questo caso, è data 

dalla possibilità che il fatto dell‟impiego costituisca, di per sé, un reato più grave (per es., 

in materia di traffico di droga o di armi, oppure di sequestro di persona a scopo di 

estorsione): il delitto di cui all‟art. 648-ter sarà allora assorbito, se non si vuole violare il 

principio del ne bis in idem sostanziale. Al contrario, se è più grave il riciclaggio, sarà 

l‟altro reato ad essere assorbito». Nello stesso senso, cfr. F. P. FASOLI, Impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita (648 ter), cit., p. 306. 
350

 A tal proposito, è appena il caso di rinviare a quanto già indicato sub nota 42. 
351

 V., in tal senso, P. MAGRI, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, cit., p. 1342. A tal riguardo, pare potersi addivenire alla «magra 

conclusione che il delitto di reimpiego scatterebbe in relazione ai casi di provenienza 

dell‟oggetto materiale da delitti colposi»: così, F. GIUNTA, Elementi costitutivi del reato 

di riciclaggio. I rapporti con il D.Lsg. 231/07, cit. p. 84. 
352

 In argomento, cfr. A. CONFORTI, sub art. 648-ter, cit., p. 3821; M. D‟AVIRRO, 

Reimpiego di denaro, cit., p. 283; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, 

cit., p. 517. 



 
85 

differenza tra riciclaggio e reimpiego tuttora risiede nella necessità o 

meno che la condotta si caratterizzi per l‟idoneità decettiva. 

Si è infatti osservato come, avuto riguardo al disvalore 

oggettivo d‟evento proprio del delitto ex art. 648-bis c.p., secondo 

un‟interpretazione teleologica costituirebbero proventi riciclabili solo 

quelli che: a) siano tracciabili nella loro provenienza delittuosa; b) 

possano formare oggetto di ulteriori operazioni
353

. Diversamente, 

proprio sulla scorta delle richiamate differenze intercorrenti tra 

riciclaggio e reimpiego in punto di offensività, l‟oggetto materiale 

dell‟illecito impiego ben potrebbe ricomprendere altresì beni privi di 

tracce che ne segnalino l‟origine delittuosa
354

. 

 

3. Le indicazioni (non più) univoche desumibili dai 

capoversi dell’art. 648-ter c.p. 

Anche l‟art. 648-ter c.p., al pari di quello immediatamente 

precedente sul delitto di riciclaggio, contiene dei capoversi dai quali è 

possibile trarre elementi utili sulla valutazione politico-criminale che 

sorregge l‟incriminazione in commento. 

Non presenta probabilmente particolari profili d‟interesse, 

quantomeno nella prospettiva assunta nella presente trattazione, la 

circostanza aggravante ad effetto comune prevista per l‟ipotesi in cui 

il fatto sia commesso nell‟esercizio di un‟attività professionale, che 

riproduce integralmente la previsione analoga prevista per il 

riciclaggio. 

La ratio sottesa all‟aggravante speciale è quella di scoraggiare il 

ricorso a esperti per il compimento delle operazioni di reimpiego dei 

proventi illeciti, disponendo questi di peculiari strumenti e 

competenze, idonei alla realizzazione degli obbiettivi criminali 

perseguiti
355

. 
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 In questo senso, v. supra, Cap. II, § 4. 
354

 A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, cit., p. 2327. 
355

 In argomento, cfr. R. ACQUAROLI, Il riciclaggio, cit., pp. 924 s.; R. CASTALDO – M. 

NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 199; M. D‟AVIRRO, Reimpiego di denaro, cit., p. 292; 

G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 265; F. 

MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 296. Secondo quest‟ultimo, alla luce 

della ratio dell‟aggravante, la stessa sarà applicabile «se ed in quanto esista tra l‟esercizio 

di detta attività e il riciclaggio un rapporto non meramente occasionale, ma strumentale, 

nel senso che l‟attività professionale deve avere reso possibile o, comunque, in qualche 

modo agevolato la commissione del reato» (corsivo dell‟A). Rilievi analoghi in C. 

LONGOBARDO, Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), cit., p. 860. 
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Di maggiore rilievo risultano, invece, le previsioni contenute 

negli ultimi due commi dell‟art. 648-ter c.p. 

In particolare, la disposizione di cui all‟ultimo capoverso, 

anch‟essa del tutto identica ad altra contenuta all‟art. 648-bis, rinvia 

all‟art. 648 c.p., ultimo comma. Di conseguenza, il delitto di 

reimpiego troverà applicazione anche ove non ricorra una condizione 

di procedibilità relativa al predicate crime, oltre che nell‟ipotesi in cui 

l‟autore di quest‟ultimo non sia imputabile o non sia punibile. Il 

meccanismo è analogo a quello già richiamato per il riciclaggio e, 

come si è già osservato in quella sede
356

, risulta in linea con 

quell‟autonomo contenuto di disvalore guadagnato, soprattutto con la 

novella del 1993, dai delitti di riciclaggio. Infatti, superata l‟originaria 

vocazione ancillare, nell‟attuale assetto tali fattispecie risultano 

applicabili a prescindere dalle vicende relative alla punibilità dei reati 

presupposto, evidenziando così un mutamento nel carattere offensivo, 

ormai non più ancorato alla tutela degli oggetti giuridici già attinti dal 

delitto presupposto. 

Coerentemente con l‟impostazione che si è prediletta per lo 

sviluppo di questa dissertazione, deve inoltre riconoscersi la portata 

dirompente della previsione di cui al penultimo capoverso dell‟art. 

648-ter c.p.: «La pena è diminuita nell‟ipotesi di cui al secondo 

comma dell‟articolo 648», ossia se il fatto è di particolare tenuità. 

Di primo acchito, tale circostanza attenuante a effetto comune 

potrebbe apparire simile alla diminuente del “piccolo riciclaggio”. 

Tuttavia tra le due intercorrono differenze piuttosto importanti, 

specialmente ove le stesse siano osservate attraverso le lenti del diritto 

penale dell‟offesa. Dunque, come si vedrà subito, non sembra si possa 

concordare con la dottrina che ravvisa nel richiamo all‟attenuante 

della ricettazione, piuttosto che a quella del riciclaggio, una pretesa 

voluntas legis di prevedere una diminuente più ampia e, di 

conseguenza, di promuovere l‟applicazione di un trattamento 

sanzionatorio potenzialmente più lieve per le ipotesi di reimpiego
357

. 

L‟attenuante de qua si distingue, in primo luogo, da quella 

prevista per il riciclaggio per la sua riconducibilità al novero delle c.d. 

circostanze indefinite. Si tratta di elementi “accidentali”
358

 che, avuto 

riguardo all‟evidente deficit di determinatezza, possono considerarsi 
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 V., a tal proposito, supra, Cap. II, § 5. 
357

 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 457. 
358

 Per la definizione delle circostanze quali accidentalia delicti cfr., per tutti, M. 

ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, 3
a
 ed., Milano, 2004, p. 

631; G. DE VERO, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., p. 585. 
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costituzionalmente legittimi solo nell‟ipotesi in cui, come nel caso di 

specie, siano attenuanti e determinino, dunque, in capo all‟agente 

conseguenze valutabili in bonam partem
359

. 

Si ritiene che ai fini dell‟applicazione di detta circostanza sia 

necessaria una valutazione non tanto del danno patrimoniale 

cagionato, sulla scorta di quanto previsto dall‟attenuante comune di 

cui all‟art. 62 n. 4, quanto piuttosto del fatto considerato nel suo 

complesso, tenendo conto sia dell‟aspetto oggettivo che di quello 

soggettivo del reato
360

. 

Alla base della disposizione, dunque, risiedono valutazioni 

politico criminali evidentemente del tutto eterogenee rispetto a quelle 

che caratterizzano l‟attenuante di cui all‟art. 648-bis c.p. Come si 

ricorderà dall‟esame già svolto
361

, essa commina una diminuzione di 

pena per il caso in cui il massimo edittale del reato presupposto sia 

inferiore a cinque anni di reclusione. Non sorprende, dunque, che una 

simile previsione sia stata reputata distonica rispetto alla più volte 

ribadita autonoma offensività dell‟odierno reato di riciclaggio, non più 

assimilabile a quella del predicate crime
362

. Di conseguenza, 

l‟attenuante del riciclaggio è stata considerata «una sorta di “cordone 

ombelicale”, tra la formulazione attuale e quelle precedenti, della 

norma in questione»
363

 ovvero «il retaggio di una concezione del 

riciclaggio strumentale al contrasto a taluni specifici reati 

presupposto»
364

. 

Dal canto suo, l‟attenuante prevista per il delitto di reimpiego 

sarebbe invece espressione di una maggiore maturità legislativa, 

scaturita dalla presa di coscienza dello specifico disvalore del reato in 

questione. Rispetto a quest‟ultimo, infatti, non è possibile ricavare 

                                                           
359

 In argomento, v., per tutti, G. DE VERO, op. ult. cit., p. 591. 
360

 In questo senso, cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, 

t. II, cit., p. 254; G. GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, cit., pp. 604 s.; A. 

PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., pp. 493 s.; P. V. REINOTTI, voce 

Ricettazione e riciclaggio, cit., p. 473. In giurisprudenza, v., ex aliis, Cass., sez. I, 13 

marzo 2012, n. 13600, in CEDCass., rv. 252286; Cass., sez. VI, 2 febbraio 2011, n. 7555, 

in CEDCass., rv. 249226; Cass., sez. VI, 9 luglio 2010, n. 28689, in CEDCass., rv. 

248214; Cass., sez. II, 9 maggio 2007, n. 32832, in Cass. pen., 2008, p. 3722; Cass., sez. 

VI, 19 novembre 1997, Favari, in Cass. pen., 1999, p. 1128; Cass., sez. II, 6 novembre 

1996, Wade, in Cass. pen., 1997, p. 3035; Cass., sez. VI, 20 settembre 1996, 

Badalamenti, in Cass. pen., 1997, p. 2459. 
361

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 5. 
362

 Ibidem. 
363

 In questo senso, v. V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita e confisca (ARTT. 648 BIS, 648 TER E 648 QUATER), cit., p. 878. 
364

 Così, A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-bis – Riciclaggio, cit., p. 2324. 
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alcun dato apprezzabile dalla cornice edittale del reato presupposto, 

che di per sé non partecipa all‟offesa derivante dalla riemersione 

nell‟economia legale di capitali di origine illecita. 

Dal momento che il reimpiego può esporre concretamente 

l‟ordinario funzionamento dei mercati a gradi assai variabili di offesa, 

si comprende la scelta politico-criminale di calibrare la reazione 

ordinamentale sulla base dell‟attitudine lesiva espressa dal singolo 

episodio delittuoso, piuttosto che tenendo conto della forbice edittale 

del reato presupposto. 

Peraltro non pare che l‟attenuante de qua segnali la possibile 

considerazione di altri beni giuridici, come l‟amministrazione della 

giustizia, la cui tutela si conferma pertanto del tutto eccentrica rispetto 

al fondamento dell‟incriminazione del reimpiego. 

Alla luce dei superiori rilievi, diversamente da quanto si è detto 

per il riciclaggio
365

, è possibile ravvisare nelle menzionate 

disposizioni di cui ai capoversi dell‟art. 648-ter c.p. argomenti 

abbastanza univoci a favore dell‟autonomo carattere offensivo del 

reato de quo, decisamente orientato alla tutela dell‟ordine economico. 

Sennonché, l‟apprezzabile coerenza interna alle disposizioni in parola 

rischia di infrangersi in una qualche misura a seguito della recente 

riforma dei delitti di riciclaggio. 

Come già osservato
366

, infatti, il legislatore delegato ha inteso 

ricomprendere nella platea dei predicate crimes delle fattispecie 

disciplinate negli artt. 648 ss. c.p. anche le contravvenzioni punite con 

la pena dell‟arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 

sei mesi
367

. 

Tenuto conto delle riflessioni svolte sull‟oggetto giuridico del 

reimpiego, può senz‟altro apprezzarsi la scelta di ampliare il catalogo 

dei possibili reati presupposto, atteso che le operazioni con utili di 

origine contravvenzionale offendono gli interessi di rilievo 

macroeconomico al pari di quelle con valori provenienti da delitto. 

Tuttavia la previsione di una cornice edittale di minore rigore per tale 

ipotesi di reimpiego desta perplessità.  

Ancora più infelice appare, infine, la scelta di subordinare la 

sussistenza del reimpiego alla forbice edittale della contravvenzione 

presupposto, poiché in tal modo si rischia di relegare il delitto in 

                                                           
365 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 5. 
366 A tale proposito, v. supra, Cap. II, § 5. 
367 In argomento, si rinvia ai rilievi critici già svolti alla nota 295. 
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commento a un‟incomprensibile e anacronistica posizione ancillare 

rispetto a figure criminali bagatellari. 

 

4. L’angusto àmbito applicativo dell’impiego illecito 
Non resta che affrontare il profilo certamente più critico 

dell‟art. 648-ter c.p., ossia il «carattere doppiamente vicario»
368

 della 

relativa incriminazione. Con l‟espressione si fa riferimento alle 

clausole di riserva presenti nell‟incipit del comma 1, che rendono la 

fattispecie in commento «cedevole»
369

 nei confronti tanto del reato 

presupposto quanto della ricettazione e del riciclaggio. 

Invertendo il consueto ordine di trattazione, si è 

intenzionalmente deciso di esaminare solo in chiusura del presente 

capitolo le delicate questioni poste sotto questo peculiare profilo. Si è 

infatti ritenuto opportuno approfondire prima lo studio del delitto di 

illecito impiego, con particolare riguardo alla sua portata offensiva, 

così da scongiurare la tentazione di accantonare un simile sforzo 

ricostruttivo in ragione della limitata portata applicativa della 

fattispecie in questione. 

Già all‟indomani dell‟introduzione della prima versione dell‟art. 

648-ter c.p. sono stati rilevati i limiti imposti alla nuova fattispecie 

dalle clausole in argomento
370

. Tenuto infatti conto di queste, residua 

una sfera di operatività particolarmente esigua. 

Con riferimento al sintagma «fuori dei casi di concorso nel 

reato», è appena il caso di rinviare ai rilievi già svoti in sede di analisi 

dell‟identica clausola di cui all‟art. 648-bis, comma 1, c.p.
371

. Invero, è 

più il richiamo «ai casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis» a suscitare 

perplessità e a sollecitare, dunque, un adeguato approfondimento. 

L‟intento perseguito pare anzitutto quello di scongiurare un 

concorso materiale tra il reato di reimpiego e quello, in ipotesi già 

precedentemente compiuto, di riciclaggio o di ricettazione, nonché 

eventualmente un concorso formale tra i reati ex artt. 648-bis e 648-ter 
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 L‟espressione è di A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 151. 
369

 Così: A. M. DELL‟OSSO, op. ult. cit., p. 151. 
370

 In questo senso, v. G. SPAGNOLO, Breve commento alle «Nuove Disposizioni per la 

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 

pericolosità sociale» (legge n. 55/1990), in Riv. trim. dir. pen. ec., 1990, p. 704. 
371

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 2. 
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c.p., sempreché una medesima condotta risulti nei fatti al contempo 

sussumibile sotto entrambe le norme incriminatrici
372

. 

Tale clausola di riserva è stata sottoposta a severe critiche da 

parte della dottrina. Com‟è stato efficacemente osservato, il richiamo 

ivi previsto ai delitti di cui agli artt. 648 e 648-bis rende la «riserva 

davvero soffocante»
373

. Infatti, di regola, il soggetto che impieghi 

proventi di origine delittuosa si trova alternativamente in una delle 

seguenti situazioni: a) ha preso parte al fatto dal quale gli utili 

derivano; b) ha ricevuto i proventi dall‟autore del predicate crime; c) 

li ha già in precedenza riciclati. Di conseguenza, residuerebbero per la 

norma penale de qua possibilità applicative esclusivamente 

teoriche
374

.  

Si comprende, così, sulla scorta di quali argomenti si sia parlato 

dell‟art. 648-ter c.p. come di una norma penale meramente 

simbolica
375

. Tali rilievi, conducendo a un‟interpretatio abrogans 

della fattispecie, non sembrano tuttavia sostenibili
376

. Si è tentato, 

pertanto, di individuare margini operativi di misura soddisfacente per 

l‟art. 648-ter c.p. 
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 In questo senso, v. M. GALLI, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, cit., pp. 4743 s., secondo la quale sarebbe invece «da escludersi la 

possibilità di una medesima convergenza con l‟art. 648». 
373

 V. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 156, ove si evidenzia come 

peraltro «[l]a ricezione del bene rappresent[i] (…) un elemento del tutto slegato dal 

disvalore d‟azione alla base del reato che ci occupa, interamente polarizzato sulla 

destinazione dei proventi». 
374

 Sul punto cfr., ex multis, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, 

vol. II, t. II, cit., pp. 267 s.; P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 

515; V. MANES, Delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 868. 
375

 Cfr. G. DONADIO, sub art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, cit., p. 897; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 452. A questo proposito, cfr. N. 

MAZZACUVA, Commento all‟art. 24 l. 19 marzo 1990 n. 55, cit., p. 514, il quale parla di 

norma incriminatrice «destinata unicamente ad incrementare la parte (divenuta di recente 

sempre più cospicua) pressoché esclusivamente “simbolica” del diritto penale, chiamato 

ad intervenire più che in funzione repressiva di comportamenti criminali (già 

adeguatamente sanzionati dall‟ordinamento, e/o difficilmente riconducibili a nuovi 

modelli punitivi) in chiave di (tanto obbligata, quanto apparente) risposta normativa a 

fatti che di volta in volta suscitano un particolare allarme sociale cui occorre 

tempestivamente far fronte». Al riguardo, risultano abbastanza eloquenti i numeri 

riportati nella tabelle relative ai procedimenti penali iscritti e definiti nei tribunali italiani 

per i reati di riciclaggio dal 2016 al 2019, allegate alla Relazione illustrativa dello schema 

di decreto per la riforma del riciclaggio. Nel periodo in questione i procedimenti relativi 

al delitto di cui all‟art. 648-ter oscillano infatti tra poco meno di un decimo e poco più di 

un quinto rispetto a quelli per il reato di riciclaggio. 
376

 V., al riguardo, F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 299. 
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Secondo una prima impostazione, cui si è già accennato
377

, il 

principale àmbito di operatività dell‟incriminazione in questione 

poteva ricavarsi, quantomeno prima della recentissima riforma dei 

delitti di cui agli artt. 648 ss. c.p., dalla valorizzazione delle differenze 

che intercorrevano tra il riciclaggio e il reimpiego. In particolare, l‟art. 

648-ter c.p. avrebbe assunto rilievo nelle ipotesi di operazioni su 

proventi conseguiti da delitti colposi
378

. Al riguardo, si è già osservato 

quanto sia difficile immaginare utili derivanti da illeciti colposi, tant‟è 

che la divergenza tra i testi delle due norme codicistiche veniva in 

genere considerata il frutto di una svista del legislatore
379

. Peraltro è 

appena il caso di ribadire che, in occasione dell‟ultima riforma dei 

reati di laundering, all‟art. 648-bis c.p. sono state soppresse le parole 

«non colposo», allineando la platea dei predicate crimes di riciclaggio 

e reimpiego. 

Seguendo una seconda ricostruzione, il reimpiego sarebbe 

applicabile, a prescindere dalla clausola di riserva, ogni volta che 

l‟agente, dopo aver ricevuto i proventi ignorandone in buona fede 

l‟origine delittuosa, li impieghi in attività economiche a seguito di una 

sopravvenuta consapevolezza della provenienza da reato
380

. 

Tuttavia una simile interpretazione è parsa forzata a chi ha 

rilevato come la littera legis non richieda per il reimpiego l‟elemento 

costitutivo della tardiva conoscenza dell‟origine delittuosa
381

. Peraltro 

sarebbe singolare punire solo in tali ipotesi l‟agente ai sensi del più 

                                                           
377 Al riguardo, v. supra, § 2. 
378

 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., pp. 452 ss. 
379

 Al riguardo, si rinvia a quanto già rilevato al § 2. È comunque significativo che la tesi 

in argomento sia apparsa al suo stesso principale fautore «l‟unica e piuttosto astratta 

ipotesi di applicabilità dell‟art. 648-ter»: così, M. ZANCHETTI, op. ult. cit., p. 454. 
380

 La tesi è stata proposta oralmente da M. GALLO, in occasione del III Congresso 

nazionale di diritto e procedura penale (Sanremo 14-15-16 giugno 1991): «Il sistema 

penale tra riforma e controriforma. Alla ricerca di una politica criminale». Di questa dà 

conto G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1239. Secondo 

quest‟ultimo, tuttavia, occorrerebbe tenere presente che «il legislatore ha inteso, con l‟art. 

648-ter, intervenire nei confronti di un fenomeno criminale che non può essere ridotto 

all‟angusto spazio di una coscienza sopravvenuta della provenienza illecita del denaro, né 

può essere collocato in una posizione secondaria rispetto alla ricettazione o allo stesso 

‹riciclaggio›. (…) La clausola di riserva, allora, richiede una interpretazione che salvi lo 

spirito innovativo di cui è intriso l‟art. 648-ter». Secondo F. MANTOVANI, Diritto penale, 

parte speciale, cit., p. 299, quella attribuita al Prof. Gallo è una «[t]esi che soltanto 

attenua, in qualche misura, l‟incongruenza del privilegiare il meno grave reato di 

ricettazione rispetto al reato più grave di impiego». 
381

 A. ROSSI VANNINI, Il riciclaggio: doveri e responsabilità del professionista, cit., p. 

1305, la quale evidenzia che la prova di un simile elemento di fattispecie risulterebbe 

diabolica.  
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grave delitto di cui all‟art. 648-ter c.p., invece che per ricettazione, 

tanto più ove si consideri che una presa di coscienza sulla fonte dei 

proventi illeciti successiva alla ricezione reclamerebbe semmai un 

trattamento sanzionatorio meno severo
382

. 

Ulteriori margini applicativi potrebbero ricavarsi da 

quell‟impostazione dottrinale, che ha avuto eco anche in 

giurisprudenza
383

, secondo la quale occorrerebbe distinguere la 

pluralità di azioni e determinazioni dalla loro unità
384

. In particolare: 

fatti (oggettivamente e soggettivamente) distinti di ricettazione o 

riciclaggio e di reimpiego renderebbero applicabile una sola 

incriminazione, individuata sulla base delle indicazioni di cui alla 

clausola d‟apertura dell‟art. 648-ter c.p.; mentre l‟unità d‟azione (e 

determinazione) – si pensi a colui che riceve per impiegare – 

integrerebbe il solo reato di illecito impiego
385

.  

Anche questa teoria, però, non va esente da critiche. Essa, 

infatti, non solo subordina l‟operatività della norma in commento al 

complicato accertamento di un proposito destinato a rilevare in 

interiore homine, ma perviene vieppiù a esiti pratici discutibili, 

soprattutto nelle ipotesi in cui non dà spazio alla clausola di riserva
386

.  

In particolare, quanto ai rapporti tra reimpiego e ricettazione, quella in 

argomento rischia di risolversi in un‟interpretazione contraria alla 

lettera della clausola di riserva, la quale – per quanto affetta da 

qualche profilo di irragionevolezza nella parte in cui fa prevalere 

l‟incriminazione meno grave di cui all‟art. 648 su quella ex art. 648-

ter c.p. – verrebbe in tal modo disapplicata nonostante gli evidenti 

effetti in bonam partem che, per volontà del legislatore, dovrebbe 

produrre
387

. Con riferimento, invece, ai confini tra reimpiego e 

riciclaggio, essa giunge all‟applicazione di una pena che non si 
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 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 521, nota 13. 
383

 «Sono esclusi dall‟art. 648-ter c.p. coloro che abbiano già commesso il delitto di 

riciclaggio o ricettazione e che successivamente abbiano impiegato il denaro frutto di 

quelle condotte. Sono invece punibili ex art. 648-ter c.p. coloro che con un‟unica 

determinazione teleologica originaria hanno sostituito o ricevuto denaro per impiegarlo in 

attività economiche o finanziarie, restando assorbite le condotte di sostituzione o 

ricettazione»: così, da ultimo, Cass., sez. II, 8 maggio 2018, n. 35433, in dejure.it. Cfr., 

nello stesso senso, Cass., sez. II, 15 aprile 2016, n. 30429, in Guida dir., 2016, n. 38, p. 

93; Cass., sez. II, 26 marzo 2013, n. 16434, in Guida dir., 2013, n. 25, p. 65; Cass., sez. 

II, 11 novembre 2009, n. 4800, in Guida dir., 2010, n. 14, p. 65. 
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 Sul punto sono concordi G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. 

II, t. II, cit., p. 268; G. PECORELLA, Circolazione del denaro e riciclaggio, cit., p. 1240. 
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 G. PECORELLA, op. et loc. ult. cit. 
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 V., in tal senso, A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 155. 
387

 V., in tal senso, A. M. DELL‟OSSO, op. et loc. ult. cit. 
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discosta affatto da quella già comminata per la seconda fattispecie: un 

risultato concreto senz‟altro modesto a fronte di uno sforzo 

ricostruttivo tanto notevole quanto probabilmente superfluo.  

Condivisibile sembra, invece, l‟opinione che riconosce 

l‟operatività del reimpiego nei casi in cui questo sia stato commesso in 

Italia, diversamente da precedenti condotte riconducibili agli artt. 648 

e 648-bis c.p. poste in essere fuori dalla giurisdizione nazionale
388

. 

Una sfera applicativa tanto limitata, però, non può certo fugare ogni 

dubbio sull‟opportunità di prevedere un tipo delittuoso come quello in 

commento. 

Secondo un‟ulteriore prospettazione dottrinale, a seguito della 

recente introduzione del delitto di autoriciclaggio ci sarebbe spazio 

per una nuova interpretazione dell‟art. 648-ter c.p. alla stregua di 

norma incriminatrice di peculiari forme di autoimpiego. Tuttavia 

questa tesi, sulla quale si tornerà in sede di esame dell‟elemento 

oggettivo della nuova fattispecie, non può essere condivisa per le 

ragioni che saranno illustrate più oltre
389

. 

Si è, poi, sostenuto che l‟art. 648-ter c.p. abbraccerebbe tutte le 

condotte che, in quanto inidonee ad ostacolare la ricostruzione del 

paper trail, non sarebbero inquadrabili negli schemi di tipicità del 

riciclaggio
390

. È una tesi che inevitabilmente appare pregevole 

nell‟àmbito di un‟analisi condotta muovendo dalla valorizzazione 

della prospettiva del profilo offensivo delle fattispecie penali. In 

questo senso, si è già affermato che, proprio avuto riguardo al 

disvalore oggettivo d‟evento del reato di cui all‟art 648-bis c.p., deve 

ritenersi che possano formare oggetto di condotte riciclatorie 

penalmente rilevanti solo proventi che rechino traccia della propria 

origine delittuosa e che possano costituire oggetto di ulteriori 
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 È la tesi prospettata da M. TOSCHI, Gli artt. 648 bis e ter c.p.: repressione vera o 

apparente, cit., pp. 816 s., il quale, tuttavia, non si esime dal rilevare come tale 

«interpretazione garantirebbe alla norma in esame una certa effettività, ma desterebbe 

qualche perplessità». 
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 Sul punto, v. infra, Cap. IV, § 3. 
390

 Seguono questa impostazione, sia pure da angoli prospettici ben diversi, A. M. 

DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 153 s.; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., 

pp. 452 ss. Tuttavia, secondo quest‟ultimo: «La sussidiarietà rispetto all‟art. 648 c.p. 

appare chiudere i residui ambiti di effettiva applicabilità della fattispecie che stiamo 

esaminando (…) È, peraltro, estremamente difficile che possa esistere un comportamento 

tipico di cui all‟art. 648-ter c.p. privo di dolo di profitto, anche indiretto. Si potrebbe 

discutere il caso di una operazione in perdita, eseguita al fine di nascondere la 

provenienza illecita di un bene, ma questa ipotesi ricadrebbe comunque sotto la 

fattispecie di riciclaggio, a meno che non si tratti di denaro proveniente da delitto 

colposo». 
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operazioni
391

. Diversamente, non si è reputato necessario che l‟oggetto 

materiale delle condotte di cui all‟art. 648-ter c.p. manifesti la sua 

origine delittuosa, non partecipando il reimpiego alla tutela 

dell‟amministrazione della giustizia
392

. Può, dunque, ritenersi che la 

clausola di riserva prevista a favore del riciclaggio non troverà 

applicazione quando i proventi concretamente considerati non 

presentino alcun marchio d‟illiceità (si pensi alle ipotesi in cui gli 

stessi siano già stati compiutamente riciclati ovvero appaiano sin 

dall‟origine lecito-vestiti), oltre che nel caso in cui essi, pur 

manifestamente illeciti, vadano poi a costituire l‟oggetto di impieghi 

del tutto tracciabili
393

. 

In questo modo, un inedito margine applicativo per il delitto di 

reimpiego potrebbe ravvisarsi proprio con riferimento alle operazioni 

di cyberlaundering mediante cripto-valuta. 

Come si ricorderà, si è dato conto, pur non condividendola, di 

quella tesi dottrinale secondo la quale non potrebbe mai configurarsi il 

reato di cui all‟art. 648-bis c.p. nei casi di c.d. riciclaggio digitale 

integrale, in quanto mancherebbe in tali ipotesi qualsivoglia capacità 

dissimulatoria nelle operazioni in cui questo si sostanzia
394

. 

Tenuto conto della (almeno in parte) divergente oggettività 

giuridica di riciclaggio e reimpiego, può ritenersi che, non postulando 

quest‟ultimo alcuna idoneità dissimulatoria, le operazioni di 

cyberlaundering per cryptocurrencies – ove le si ritenga, per le 

ragioni esposte, atipiche rispetto al reato di riciclaggio – dovrebbero 

comunque considerarsi penalmente rilevanti, quantomeno ex art. 648-

ter c.p.
395

, nonostante l‟asserita inidoneità decettiva dell‟utilizzo delle 

valute virtuali. 

Le ricerche di un qualche significato applicativo per la 

fattispecie di reimpiego sin qui condotte hanno permesso di 

approfondire alcuni aspetti sicuramente interessanti. Nonostante la 

bontà delle intenzioni che animano le varie opzioni passate in 

rassegna, deve comunque ammettersi quanto poco agevole risulti, 

perlomeno nell‟attuale contesto di disciplina, neutralizzare la triplice 

clausola di riserva di cui all‟art. 648-ter c.p. 
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 In argomento, v. Cap II, § 4. 
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 Al riguardo, v. i rilievi già svolti al § 2. 
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 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 152 ss. 
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 Si rinvia a quanto già osservato al Cap II, § 4.1. 
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 Conclusione peraltro non condivisa proprio dalla dottrina che nega la configurabilità 

del reato di cui all‟art. 648-bis per le ipotesi di riciclaggio digitale integrale. Sul punto, v. 

G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., pp. 155 ss. 
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Essa rappresenta il precipitato di considerazioni legislative poco 

comprensibili, le quali non si misurano, in primo luogo, con il 

contesto empirico di riferimento, dal momento che la fattispecie che 

viene prefigurata come sussidiaria, il reimpiego, costituisce, invero, la 

modalità ordinaria di commissione del riciclaggio
396

. Proprio a tal 

riguardo, si è osservato quanto l‟attuale assetto normativo appaia 

singolare, atteso che gli argomenti generalmente invocati a sostegno 

della criminalizzazione del riciclaggio si sposano meglio proprio con 

riguardo a una figura – quella del reimpiego – che viene relegata in 

una posizione recessiva
397

. 

Peraltro dalla funzione di tutela residuale attribuita al reato in 

parola nell‟àmbito del sistema penale antiriciclaggio, potrebbe 

desumersi che i delitti ex artt. 648-bis e 648-ter c.p. presentino la 

medesima oggettività giuridica
398

. Ciò che tuttavia non sembra si 

possa affermare sulla scorta di quanto approfondito nei paragrafi 

precedenti. Vero è semmai, infatti, che la diversità tra riciclaggio e 

reimpiego si coglie proprio sotto il profilo offensivo
399

. 

A tale riguardo, si concorda con la dottrina che ritiene che la 

tecnica legislativa adottata abbia ordito un quadro normativo in cui le 

sovrapposizioni non sono state scongiurate da un utilizzo ottimale 

delle clausole di riserva
400

. Allargando il campo anche al 

favoreggiamento reale
401

, infatti, può osservarsi come il legislatore 

abbia fissato delle clausole di riserva, in ragione delle quali, per un 

verso, il reato di cui all‟art. 379 troverà applicazione solo ove non 

siano integrati gli estremi di quelli di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-
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 M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., pp. 6 s. 
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 Cfr. M. T. TRAPASSO, L‟autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c‟è, cit., p. 
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 In questo senso, v. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 516. 
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 S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale 

italiano, cit., p. 742. 
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 «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 

648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato 

(…) » 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html
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ter c.p.; mentre, per altro verso, il riciclaggio e la ricettazione 

prevarranno sul delitto di reimpiego. 

Se il legislatore ha sentito la necessità di intervenire con 

appositi chiarimenti su alcune delle possibili interferenze tra dette 

incriminazioni, è proprio perché già sul piano empirico il riciclaggio e 

l‟illecito impiego costituiscono ipotesi peculiari rispetto alle 

“fattispecie-madri” di favoreggiamento reale e ricettazione
402

. In 

particolare, tutte le incriminazioni richiamate sarebbero suscettibili di 

essere inquadrate nell‟ottica di una progressione offensiva: il disvalore 

espresso dal reimpiego sarebbe più intenso di quello proprio del 

riciclaggio, a sua volta contraddistinto da un‟offesa esorbitante 

rispetto a quella della ricettazione, di per sé più grave di quella del 

favoreggiamento reale
403

. Proprio dal raffronto tra le relative forbici 

edittali trova conferma la più marcata attitudine lesiva dei delitti di 

riciclaggio rispetto alla ricettazione, nonché la maggiore gravità di 

questa in rapporto al favoreggiamento reale. Come già evidenziato
404

, 

pare invece che nella considerazione del legislatore non si discostino 

affatto sul piano del disvalore il riciclaggio e il reimpiego, ritenuti 

meritevoli di un identico trattamento sanzionatorio. Tale valutazione 

potrebbe tuttavia spiegarsi avuto riguardo alla poca ponderazione che 

ha tradizionalmente contraddistinto ogni intervento riformatore in 

questa materia. 

Sulla scorta del crescente carattere offensivo variamente 

ravvisabile nelle fattispecie in argomento, se ben può giustificarsi la 

clausola di riserva di cui all‟art. 379 c.p., non sembra potersi dire lo 

stesso di quella che delimita l‟incriminazione del reimpiego. E questo 

vale sicuramente rispetto alla ricettazione ma verosimilmente anche 

con riferimento allo stesso riciclaggio. 

La clausola di riserva di cui all‟art. 648-ter c.p., avuto riguardo 

alla dimensione offensiva dei reati di cui si discute, è stata così 

giudicata assurda
405

, «sine ratione»
406

, e, dunque, alla stregua di «un 

vero e proprio “errore” del legislatore»
407

. 

                                                           
402

 S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale 

italiano, cit., p. 744. Sul punto si rinvia a quanto già osservato al Cap. I, § 2. 
403

 Per rilievi analoghi, cfr. C. LONGOBARDO, Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), cit., pp. 889 s.; S. MOCCIA, Impiego di capitali 

illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano, cit., p. 744. 
404

 Al riguardo, v. supra, § 1. 
405

 V., in tal senso, S. MOCCIA, Effettività e normativa antiriciclaggio, in Il riciclaggio dei 

proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente, a cura di E. Palombi, Napoli, 

1996, p. 305. 
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Pertanto, in una prospettiva de jure condendo, non può che 

concordarsi con chi ritiene che il delitto di reimpiego, collocandosi 

all‟apice della progressione di disvalore propria degli illeciti in esame, 

dovrebbe essere epurato dalla clausola di sussidiarietà espressa ad 

oggi prevista a favore di ricettazione e riciclaggio, nell‟ambito dei 

quali dovrebbero contestualmente introdursi due nuove distinte 

clausole di riserva: la prima, all‟art. 648 c.p., che ne preveda 

l‟applicazione solo fuori dai più gravi casi di riciclaggio e reimpiego; 

la seconda, all‟art. 648-bis, che deponga a favore dell‟applicazione 

dell‟art. 648-ter c.p.
408

. Su questo aspetto, tuttavia, in assenza di 

precise indicazioni da parte delle istituzioni europee, nemmeno con la 

nuova riforma dei delitti di riciclaggio si è ritenuto di cogliere 

l‟occasione per superare le evidenti incongruenze.  

                                                                                                                                                               
406

 In questi termini, v. M. GALLI, sub art. 648-ter –Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, cit., p. 4744. 
407

 V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

e confisca (ARTT. 648 BIS, 648 TER E 648 QUATER), cit., p. 880. 
408

 In questo senso, cfr. C. LONGOBARDO, Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), cit., pp. 889 s.; S. MOCCIA, Impiego di capitali 

illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano, cit., pp. 745 s.; V. 

PLANTAMURA, Riciclaggio e reimpiego, cit., p. 882, secondo il quale l‟art. 648-bis c.p. 

«coerentemente, dovrebbe essere caratterizzato da pene, sia nel minimo, che soprattutto 

nel massimo, significativamente più lievi, rispetto a quelle previste per il delitto di 

reimpiego. Ponendosi dal punto di vista dell‟offesa ai beni giuridici, infatti, l‟attuale 

identità degli intervalli edittali di pena, presente tra le due fattispecie incriminatrici in 

questione, risulta del tutto ingiustificata. Questo, peraltro, potrebbe anche sdrammatizzare 

le problematiche relative alla controversa penale rilevanza, ex art. 648-bis c.p., delle 

condotte presunte bagatellari – come quella di c.d. taroccamento delle automobili di 

provenienza furtiva –, che poi, a ben vedere, bagatellari non sono affatto, ma risultano 

comunque del tutto sproporzionate per difetto, rispetto alla particolarmente severa 

comminatoria edittale, attualmente prevista per il delitto di riciclaggio» (corsivo dell‟A). 
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CAPITOLO IV 

L‟AUTORICICLAGGIO:  

DAL BENEFICIO D‟IMPUNITÀ ALL‟INCRIMINAZIONE 

 
SOMMARIO. 1. Il beneficio d‟impunità e i limiti di una sua espunzione. – 1.1. 

L‟incriminazione dell‟autoriciclaggio. – 2. Il dibattito sul profilo offensivo 

dell‟autoriciclaggio. – 3. La fattispecie di autoriciclaggio: pastiche 

normativo o pasticcio giuridico? – 3.1. L‟autoriciclaggio come 

autoimpiego. – 3.2 La parziale ma innegabile consonanza tra i delitti di 

riciclaggio e autoriciclaggio. – 4. Gli oggetti suscettibili di autoriciclaggio. 

– 4.1. L‟autoriciclaggio “a catena”. – 4.2. Delitti tributari e autoriciclaggio. 

– 4.3. Valute virtuali e self-laundering. – 5. Le rationes, non sempre 

omogenee, sottese ai capoversi dell‟art. 648-ter.1 c.p. – 5.1. 

L‟autoriciclaggio “minore”: un ritorno all‟illecito ancillare? – 5.2. La 

considerazione di interessi di rilievo macroeconomico nelle circostanze 

speciali dell‟autoriciclaggio. – 6. Il profilo sanzionatorio 

dell‟autoriciclaggio. Analogie e novità rispetto alle fattispecie contigue. – 

6.1. Il riparto delle responsabilità nella cooperazione tra riciclatori estranei 

al e concorrenti nel delitto presupposto. 

 

1. Il beneficio d’impunità e i limiti di una sua 

espunzione 

A partire dai primi anni 2000, nonostante il dibattito dottrinale 

sull‟oggetto giuridico del riciclaggio non avesse condotto ad approdi 

univoci
409

, si comincia ad affermare l‟ esigenza di una maggiore 

tutela. 

Soprattutto sulla scorta di una generale insoddisfazione per i 

risultati applicativi
410

 relativi ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter 

c.p. ci si interroga sull‟opportunità del superamento, in una prospettiva 

de jure condendo, del c.d. “beneficio” di autoriciclaggio, vale a dire 

dell‟impunità garantita in capo all‟autore di uno dei delitti di cui agli 

artt. 648-bis e 648-ter c.p. già concorrente nel predicate crime, in 

applicazione delle clausole di riserva presenti negli incipit delle due 
                                                           
409

 Sul punto si rinvia, in particolare, a quanto già osservato al Cap. II, § 1. 
410

 «Scarsamente contestato nell‟ambito elettivo di applicazione, quello finanziario, il 

riciclaggio è noto per la sua selettività anarchica e irragionevole, paradigmaticamente 

orientato a colpire i ‹frequentatori› di officine dedite al c.d. ‹taroccamento› di veicoli»: 

così, efficacemente, F. CONSULICH, La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale 

e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell‟autoriciclaggio, in Riv. trim. 

dir. pen. ec., 2015, p. 57. Al riguardo, cfr. C. LONGOBARDO, Il fenomeno del riciclaggio, 

cit., p. 228; V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell‟intervento 

penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, pp. 61 ss.; nonché F. MANTOVANI, Diritto penale, 

parte speciale, cit., p. 291, che parla di «delitto-simbolo, (…) come è attestato dalle 

scarse applicazioni pratiche». 
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incriminazioni
411

. Già l‟espressione utilizzata, ossia “beneficio”, 

tradisce un malcelato biasimo rispetto all‟esclusione dell‟autore del 

reato presupposto dal novero dei soggetti attivi dei delitti di 

riciclaggio e reimpiego
412

; eppure è verosimile che indagando sulle 

ragioni del lamentato deficit di tutela possano ricavarsi dei primi indizi 

sul possibile oggetto della stessa. 

Sintetizzando, nei limiti in cui ciò risulti utile in questa sede, 

quanto già evidenziato nella trattazione sul reato di riciclaggio
413

, le 

clausole che “fanno salvo” il concorso nel reato sono state qualificate 

dai diversi indirizzi interpretativi alla stregua di: a) elementi negativi 

del fatto tipico; b) clausole di riserva, con la funzione di risolvere un 

concorso di norme in favore dell‟apparenza, attraverso il criterio di 

consunzione o di sussidiarietà; c) cause soggettive di esclusione della 

pena per ragioni di opportunità politico-criminale. 

Soprattutto dall‟adesione alla tesi sub b) si sarebbe posto un 

ostacolo all‟espunzione del beneficio d‟autoriciclaggio dal sistema 

penale italiano, dal momento che, come già rilevato
414

, essa porta con 

sé delicate implicazioni, con particolare riferimento al principio di ne 

bis in idem sostanziale, oltre che di proporzionalità, a causa della 

sovrapposizione della pena prevista per il fatto accessorio a quella 

relativa al reato principale
415

. 

Non ingenerava, dunque, grandi entusiasmi la proposta di 

procedere a una secca abrogazione delle clausole di riserva di cui agli 

artt. 648-bis e 648-ter c.p.: dalla stessa, infatti, sarebbe disceso un 

mero aggravio repressivo
416

, per non parlare del rischio che, per questa 

                                                           
411

 Al riguardo, si conceda il rinvio a M. FAZIO, I delitti di riciclaggio tra concorso di 

norme e concorso di persone, cit., p. 2; ID, Il cangiante profilo offensivo dei delitti di 

riciclaggio, cit., p. 14. 
412

 «È evidente come una formulazione in questi termini della questione faccia apparire 

l‟esito – cioè l‟indispensabilità dell‟introduzione della punibilità del riciclatore che sia 

anche, nel contempo, autore del reato presupposto – scontato»: così, M. T. TRAPASSO, 

L‟autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c‟è, cit., p 1096. 
413

 A questo proposito, v. supra, Cap. II, § 3. 
414

 Ibidem. 
415

 C. E. PALIERO, Il riciclaggio nel contesto societario, in Riciclaggio e imprese. Il 

contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, a cura di M. Arnone, S. Giavazzi, Milano, 

2011, p. 92. Infatti, «[i]l ne bis in idem sostanziale osta non solo alla doppia punizione 

per lo stesso fatto storico, ma, a determinate condizioni, anche di fatti storici diversi, se 

legati da particolari nessi. Uno di questi legami è (…) quello di accessorietà» (corsivo 

dell‟A): così, F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit., pp. 83 s. 
416

 A tal proposito, cfr. G. AMATO, Una scelta ineccepibile, cit., p. 76; V. MANES, Il 

riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell‟intervento penale, cit., p. 75; S. 

SEMINARA, I soggetti attivi, cit., p. 236; L. TROYER – S. CAVALLINI,  La “clessidra”, cit., 

p. 62. 
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via, riciclaggio e reimpiego assurgessero a inevitabili accessori di ogni 

delitto redditivo
417

. Al contempo, non sembrava neppure scontato che 

a tali inconvenienti corrispondessero possibilità tangibili di superare il 

deficit applicativo relativo agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., non 

intervenendosi affatto sui principali limiti delle fattispecie, ossia quelli 

attinenti al piano probatorio
418

. 

Peraltro, piuttosto che con una nuova problematica espansione 

della rilevanza penale del laundering, si riteneva che l‟obiettivo di 

neutralizzare i profitti delittuosi fosse perseguibile in modo più 

efficace per mezzo di altri strumenti, quali in particolare le misure del 

sequestro e della confisca
419

 ovvero mediante sistemi di controllo di 

carattere non penale
420

. 

Inoltre, sempre in una prospettiva di mantenimento del 

beneficio d‟impunità per l‟autoriciclaggio, se ne suggeriva 

eventualmente solo un ridimensionamento, agendo sul piano 

ermeneutico, in particolare ricorrendo a una non meglio precisata più 

penetrante limitazione del contributo concorsuale nel reato 

presupposto rilevante ex art. 110 c.p.
421

. Per questa via, si poteva 

peraltro scongiurare il rischio che l‟imputato per riciclaggio o 

reimpiego, al fine di evitare l‟applicazione delle pene draconiane 

previste per tali illeciti, avesse a disposizione il commodus discessus 

della confessione di aver prestato un qualche contributo in occasione 

della commissione del predicate crime
422

. 

Invero, buona parte delle posizioni critiche ora richiamate non 

destano particolari preoccupazioni. Esse, infatti, si fondano perlopiù 

su ragioni di opportunità, senza adombrare tensioni con garanzie 

fondamentali. Appaiono invece più serie le censure secondo le quali il 

principio di ne bis in idem sostanziale avrebbe sbarrato la strada alla 

criminalizzazione dell‟autoriciclaggio. Tuttavia, come si ricorderà, si è 

già spiegato che le clausole di riserva presenti negli artt. 648-bis e 

648-ter c.p., piuttosto che espressive di un criterio di consunzione, 

                                                           
417

 R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 92. 
418

 In questo senso, V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi 

dell‟intervento penale, cit., p. 75, che rileva come l‟effetto dell‟eliminazione delle 

clausole di riserva sarebbe stato semplicemente quello di estenderne l‟operatività «a 

ipotesi eterogenee rispetto all‟originario perimetro applicativo, e, verosimilmente, alla 

originaria ratio di tutela (che, di conseguenza, ne risulterebbe trasformata)». 
419

 R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., p. 250. 
420

 C. E. PALIERO, Il riciclaggio nel contesto societario, cit., p. 92. 
421

 L. TROYER – S. CAVALLINI,  La “clessidra”, cit., pp. 62 ss.  
422

 A tal riguardo, cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 

503; M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., p. 213. 
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vadano considerate come cause di esclusione della pena per ragioni di 

opportunità politico-criminale
423

. Per scongiurare tensioni con il ne bis 

in idem sostanziale sarebbe stata, dunque, sufficiente una novella con 

la quale, piuttosto che a una semplice eliminazione delle clausole di 

riserva, si fosse proceduto a una qualche selezione delle modalità di 

condotta cui riconoscere autonomo disvalore e rilievo penale
424

. 

Peraltro a fugare ogni ulteriore dubbio sulla legittimità del 

superamento del beneficio di autoriciclaggio concorreva l‟ormai 

avvenuto riconoscimento dell‟autonomo profilo offensivo del 

riciclaggio, distinto da quello implicato dal mero consolidamento dei 

proventi di origine delittuosa
425

. 

Tuttavia tale considerazione non può ritenersi di per sé 

sufficiente a giustificare l‟abolitio del beneficio in parola, occorrendo 

misurarsi con l‟oggetto dell‟autonoma tutela penale sottesa alla 

ventura incriminazione dell‟autoriciclaggio
426

. 

In questo senso, non sorprende che, proprio valorizzando la 

distinta dimensione offensiva sovente riconosciuta alle due fattispecie 

esaminate nei capitoli precedenti
427

, si sia sostenuto che, mentre per il 

reimpiego il superamento del beneficio non avrebbe posto particolari 

problemi, lo stesso non potesse dirsi con riferimento al riciclaggio, 

nell‟àmbito del quale il bene giuridico dell‟amministrazione della 

giustizia acquista una precisa consistenza
428

. È noto, infatti, come 

nell‟àmbito dei delitti contro l‟amministrazione della giustizia si tenda 

normalmente a riconoscere certi margini d‟impunità in capo a chi si 

adoperi al fine di sottrarsi alla contestazione di ipotesi di reato nei suoi 

riguardi, in ossequio al principio secondo il quale nemo tenetur se 

detegere
429

. Non è casuale, dunque, che i fautori del superamento del 

                                                           
423

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 3. 
424

 In questo senso, sia consentito il rinvio a M. FAZIO, I delitti di riciclaggio tra concorso 

di norme e concorso di persone, cit., p. 7. 
425

 V., al riguardo, G. DE FRANCESCO, Internazionalizzazione del diritto e della politica 

criminale, cit., pp. 7 s. 
426

 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 171 s. 
427

 Al riguardo, v., in particolare, supra, Cap. III, §1. 
428

 In questo senso, V. PLANTAMURA, Tipo d‟autore o bene giuridico, cit., p. 187, 

secondo il quale «l‟eliminazione della clausola di esclusione ‹fuori dei casi di concorso 

nel reato› (…) nell‟art. 648 bis c.p. (…) potrebbe risultare non molto più giustificata, di 

quanto lo sarebbe in relazione alla fattispecie incriminatrice del favoreggiamento reale». 
429

 Sull‟aspetto sostanziale del principio de quo, cfr. D. PULITANÒ, Nemo tenetur se 

detegere: quali profili di diritto sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1272 ss.; 

A. SPENA, Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria (art. 384, 

primo comma, C.P.), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 145 ss.; D. TASSINARI, Nemo 

tenetur se detegere. La libertà delle autoincriminazioni nella struttura del reato, Bologna, 
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beneficio di autoriciclaggio tendessero a valorizzare piuttosto i gravi 

danni che le condotte di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. possono 

arrecare all‟economia legale
430

. 

Alla luce di tali rilievi, sarà opportuno domandarsi più oltre se 

l‟effettiva successiva introduzione del delitto di autoriciclaggio 

smentisca quell‟orientamento che riconduce tradizionalmente il 

riciclaggio (anche) nel novero dei delitti contro l‟amministrazione 

della giustizia, ovvero se la nuova figura delittuosa rilevi più come 

una particolare ipotesi di illecito impiego o, ancora, quale fattispecie 

del tutto eterogenea rispetto alla complessiva sistematica punitiva 

previgente. 

 

1.1 L’incriminazione dell’autoriciclaggio 

Assumendo una posizione autentica, il legislatore del 2014 si è 

inserito nel dibattito sul beneficio dell‟autoriciclaggio, prendendo atto 

di varie spinte che da tempo tentavano di orientarlo proprio nella 

direzione dell‟incriminazione del self-laundering. 

A tal riguardo, un primo cenno può essere fatto al contesto 

internazionale. Pur non sussistendo, quantomeno all‟epoca
431

, espliciti 

obblighi assunti dall‟Italia in relazione all‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio
432

, tale soluzione era stata oggetto di varie 

raccomandazioni
433

, in particolare quelle provenienti dal G.A.F.I. 
434

. 
                                                                                                                                                               
2012. Inoltre, per un approfondimento sulla portata applicativa del principio, con 

particolare riferimento al relativo fondamento giuridico, v., di recente, S. CONFALONIERI, 

Il nemo tenetur se detegere nel labirinto delle fonti, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2020, 

pp. 108 ss. 
430

 In questo senso, v. R. BRICCHETTI, Riciclaggio e auto-riciclaggio, cit., p. 694, che si 

esprimeva a favore dell‟incriminazione dell‟autoriciclaggio, pur consapevole dei correlati 

rischi in termini di possibili rincari punitivi rimessi di alla discrezionalità giudiziaria; 

nonché G. MORGANTE, Riflessione su taluni profili problematici, cit., pp. 2516 s. 
431

 Un vincolo decisamente più stringente d‟incriminazione dell‟autoriciclaggio è stato 

successivamente introdotto dall‟art. 3, paragrafo 5, dir. 2018/1673/UE, ai sensi del quale 

«[g]li Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 

1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno 

commesso l‟attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato». 
432

 A questo proposito, si consideri l‟art. 6, paragrafo 2, lett. e), della Convenzioni delle 

Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo nel 

2000, che, subito dopo la previsione della penalizzazione del riciclaggio negli 

ordinamenti degli Stati Parte, statuisce che «se richiesto dai princìpi fondamentali del 

diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del 

presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato 

presupposto». Già la Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo nel 

1999, aveva prescritto che «les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés 

dans la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la 



 
104 

Inoltre, a seguito dell‟attuazione della seconda direttiva 

antiriciclaggio, ad opera del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il 

concetto codicistico di riciclaggio penalmente rilevante non 

coincideva più con la definizione presa in considerazione in sede di 

disciplina amministrativa, che abbracciava altresì le operazioni poste 

in essere dal concorrente nel predicate crime
435

. In questo modo, 

ferma l‟impossibilità di estendere in via interpretativa tale nozione alla 

materia penale, era stato compiuto un ulteriore passo verso il 

superamento del beneficio d‟autoriciclaggio
436

. 

Al contempo, ad allontanare l‟autoriciclaggio dall‟orbita del 

post factum non punibile era intervenuta anche una certa applicazione 

giudiziale
437

 dell‟art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis 

c.p.)
438

, che individuava nell‟incriminazione in parola una forma di 

                                                                                                                                                               
saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), à l'article 6, paragraphes 1 

et 2, dans les conditions y prévues, lorsque l'infraction principale est constituée par l'une 

des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention». Tuttavia 

proprio il richiamo all‟art. 6, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 («il peut être prévu 

que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de 

l'infraction principale») lasciava libero il legislatore statale di mantenere il beneficio 

d‟autoriciclaggio nell‟ordinamento penale nazionale. 
433

 In questo senso, v., ex aliis, A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 413 ss.; F. 

MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 302. 
434

 «Although it is not a requirement under FATF rec. 1 for countries which consider that 

it is contrary to general principles of penal law, it is recommended to criminalize self 

laundering»: così, FINANCIAL ACTION TASK FORCE, Mutual evaluation report on anti-

money laundering and combating the financing of terrorism, at fatf-gafi.org, p. 30.  
435

 Cfr., sul punto, M. DONINI, Commento, cit., p. XXVI, secondo il quale «è chiaro che 

attraverso gli obblighi in oggetto si sono mimetizzati i confini per punire, magari in 

cooperazione con altri, lo stesso autoriciclaggio o forme di autofavoreggiamento, non 

valendo qui la clausola di riserva del non avere concorso nei reati presupposti». Tuttavia, 

secondo C. E. PALIERO, Il riciclaggio nel contesto societario, cit., p. 92, l‟autoriciclaggio 

avrebbe potuto ritornare in considerazione come strumento di politica legislativa soltanto 

nell‟àmbito di strumenti di disciplina extra-penali. Più in generale, sul punto, v. F. 

SGUBBI, La tutela del patrimonio, in Riscrivere il Codice Penale. I reati, a cura 

dell‟Unione delle Camere Penali Italiane, 2014, disponibile sul sito www.discrimen.it, p. 

63.  
436

 V., in tal senso, A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 429.  
437

 Al riguardo, cfr. Cass., sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, in CEDCass., rv. 251193; 

Cass., sez. VI, 9 ottobre 2003, n. 15104, in dejure.it. 
438

 «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad 

altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le 

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, 

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

648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni». In argomento, A. BALSAMO, G. DE 

AMICIS, L‟art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 e la tutela del sistema economico 

contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale “anticipata” 

e prospettive di collaborazione internazionale, in Cass. pen., 2005, pp. 2075 ss.; A. M. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648ter.html
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rilevanza penale di condotte autoriciclatorie già prima della novella 

del 2014
439

. 

Si era inoltre radicata la convinzione, peraltro non perfettamente 

collimante con la realtà
440

, che l‟ordinamento italiano si trovasse 

sempre più isolato, su un piano comparatistico
441

, nella scelta di non 

contrastare con lo strumento penale le condotte di self-laundering. 

Si sono così succedute diverse proposte di legge volte al 

superamento del beneficio d‟autoriciclaggio
442

. Tra queste, merita 

                                                                                                                                                               
DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 157 ss.; P. INSOLERA, Trasferimento 

fraudolento di valori, in Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, a 

cura di V. Maiello, L. Della Ragione, Milano, 2018, pp. 371 ss.; V. MAIELLO, Il delitto di 

trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e disorientamenti della 

giurisprudenza, in Indice pen., 2008, pp. 205 ss.; F. MUCCIARELLI, Commento all‟art. 12-

quinquies (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306 – Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e 

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, in Leg. Pen., 1993, pp. 158 ss.; M. 

PELLEGRINO, Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992), 

in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed 

armi, a cura di V. Maiello, Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo 

e C.E. Paliero, Torino, 2015, pp. 3 ss.; M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte 

autoriciclatorie, cit., pp. 140 ss.; M. ZANOTTI, La disposizione di cui all‟art. 12 quinquies 

del d.l. n. 306 del 1992 convertito nella l. n. 356/1992 in materia di trasferimento 

fraudolento e possesso ingiustificato di valori, in Mafia e criminalità, a cura di P. Corso, 

G. Insolera, L. Stortoni, Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretto da F. 

Bricola, V. Zagrebelsky, Torino, 1995, pp. 875 ss.  
439

 In questo senso, cfr. M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio, cit., p. 226; R. BRICCHETTI, 

Riciclaggio e auto-riciclaggio, cit., p. 693; M. LANZI, Autoriciclaggio, in Riciclaggio e 

reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, a cura di V. Maiello, L. Della Ragione, 

Milano, 2018, pp. 315 s.  
440

 «In realtà, l‟analisi comparatistica rivela che le cose 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 supporre»: così, la Relazione conclusiva 

della Commissione per elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità 

organizzata (30 novembre 2013), presieduta dal Prof. G. Fiandaca, p. 5, disponibile sul 

sito www.giustizia.it. 
441

 Sugli aspetti di diritto comparato relativi alla criminalizzazione dell‟autoriciclaggio, 

cfr. A. APOLLONIO, Autoriciclaggio e diritto comparato, in 

www.penalecontemporaneo.it, 27 aprile 2017, pp. 183 ss.; F. CONSULICH, La norma 

penale doppia, cit., pp. 61 ss.; A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 241 ss.; 

M. LANZI, Autoriciclaggio, cit., pp. 321 ss.; A. MANNA, Il delitto di autoriciclaggio, in Il 

diritto penale della globalizzazione, 2017, n. 1, pp. 71 ss.; A. M. MAUGERI, Self-

laundering of the proceeds of tax evasion, cit., pp. 94 ss.; ID, L‟autoriciclaggio dei 

proventi dei reati tributari nel diritto comparato, cit., pp. 178 ss.; A. F. MORONE, 

Autoriciclaggio, profili comparatistici, in Autoriciclaggio. La sistematica punitiva, a cura 

di A. Rossi, S. Quattrocolo, Napoli, 2016, pp. 185 ss.; L. TROYER – S. CAVALLINI,  La 

“clessidra”, cit., pp. 59 ss. 
442

 Al riguardo, v. R. CASTALDO – M. NADDEO, Il denaro sporco, cit., pp. 91 s., in 

particolare sub nota 85 e 86. 
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particolare menzione il d.d.l. n. 733 («disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica»), con particolare riguardo all‟emendamento con il 

quale si proponeva di eliminare la clausola di riserva «[f]uori dei casi 

di concorso nel reato» e di introdurre un nuovo comma, ai sensi del 

quale: ‹‹Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano 

anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato 

presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano 

l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di 

utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato 

presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o 

commerciali››
443

.  

Tale emendamento fu stralciato, reputandosi più opportuno 

rinviare l‟adozione di una simile scelta politico-criminale ad un 

momento successivo, in modo da rendere possibile una previa attenta 

riflessione sulla bontà della stessa
444

. 

Seguirono importanti momenti di approfondimento, demandati 

dalla politica a veri e propri gruppi di esperti. Si susseguirono così a 

stretto giro nel 2013 le relazioni conclusive presentate, 

rispettivamente, dalla Commissione Greco per lo studio 

sull‟autoriciclaggio, dalla Commissione Garofoli per l‟elaborazione di 

proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità e della 

Commissione Fiandaca per elaborare una proposta di interventi in 

tema di criminalità organizzata. Tutte le commissioni, pur partendo da 

premesse differenti, ritenevano che sussistessero margini per 

un‟incriminazione dell‟autoriciclaggio compatibile con il quadro delle 

garanzie penali
445

. 

Il massimo comune denominatore delle proposte in questione 

consiste nella consapevolezza che l‟autonomo disvalore proprio del 

riciclaggio meriti un‟autonoma comminatoria penale, seppur solo a 

certe specifiche condizioni, variamente articolate
446

, che garantiscano 

                                                           
443

 A questo proposito, v. i lavori parlamentari relativi al d.d.l. in questione, reperibili sul 

sito www.senato.it. 
444

 Ibidem. 
445

 Al riguardo, si conceda il rinvio a M. FAZIO, Il cangiante profilo offensivo dei delitti di 

riciclaggio, cit., pp. 14 ss. 
446

 Particolarmente sensibile all‟esigenza di evitare che l‟incriminazione dell‟auto-

riciclaggio si risolva in uno sproporzionato rincaro punitivo, il Rapporto della 

Commissione Garofoli per l‟elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, 

alla criminalità, cit., p. 95, ove si propone che a «chi ha commesso o ha concorso a 

commettere il reato presupposto» sia applicata la pena prevista dal primo comma dell‟art. 

648-bis o 648-ter c.p., ovvero, se minore, quella prevista per il reato presupposto. In 

senso analogo, v. la Relazione conclusiva della Commissione Fiandaca, cit., p. 9, che 
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il rispetto dei principi di ne bis in idem sostanziale, nonché del nemo 

tenetur se detegere. 

Di questa consapevolezza si è da ultimo fatto interprete il 

legislatore del 2014, introducendo il reato di cui all‟art. 648-ter.1 c.p., 

ancorché non recependo specificamente nessuna delle proposte 

formulate dalle Commissioni menzionate. 

La l. 15 dicembre 2014, n. 186, di criminalizzazione 

dell‟autoriciclaggio, è un provvedimento finalizzato anzitutto al 

contrasto all‟evasione fiscale
447

. A tal riguardo, si è osservato come la 

circostanza che l‟introduzione dell‟attesa fattispecie sia avvenuta 

nell‟àmbito di un intervento legislativo di questo tipo non abbia reso 

possibile procedere a un‟auspicabile operazione di complessivo 

riassetto degli artt. 648-bis c.p. ss.
448

. Con la nuova incriminazione, 

piuttosto, il legislatore pare avere preferito il ricorso al ben più 

                                                                                                                                                               
propone di sostituire l‟impunità per il riciclaggio con la previsione di un trattamento 

sanzionatorio più mite nei confronti di chi abbia già partecipato al predicate crime. In 

alternativa, sulla scorta della medesima logica di contenimento dell‟espansione della 

rilevanza penale dell‟autoriciclaggio, la Commissione formulava una proposta di 

minoranza, secondo la quale sarebbe stato opportuno introdurre una causa di non 

punibilità per «chi ha realizzato le condotte di ostacolo al solo fine di conseguire per sé 

l‟impunità per il delitto da cui derivano i proventi». Più severe le valutazioni consegnate 

dalla Commissione rispetto al reimpiego. A tal proposito, nella stessa Relazione (pp. 10 

ss.) le preoccupazioni avvertite con riferimento al trattamento sanzionatorio del delitto di 

riciclaggio commesso dal concorrente nel predicate crime  vengono in parte 

ridimensionate rispetto all‟art. 648-ter c.p., nell‟àmbito del quale si propone di espungere 

la clausola di riserva sulla quale il beneficio di reimpiego si fonda e ritagliare il locus di 

destinazione della condotta alle sole «attività speculative o imprenditoriali»: ciò pareva 

sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio identico per chi sia stato 

concorrente nel delitto presupposto e chi non vi abbia preso parte. Quanto, infine, alla 

Commissione Greco, quest‟ultima ha ritenuto superabili le criticità spesso segnalate in 

relazione ai principi del ne bis in idem sostanziale e del nemo tenetur se detegere, 

sottolineando la portata offensiva del fenomeno e ritenendo sufficiente una corretta 

formulazione delle fattispecie. La Commissione formulava, così, due distinte proposte 

d‟intervento, ciascuna delle quali, sulla scorta di una considerazione omogenea sotto il 

profilo del disvalore penale di riciclaggio e reimpiego, collocava le due incriminazioni già 

vigenti in un unico articolo. Per quanto attiene al superamento del beneficio 

d‟autoriciclaggio, la prima ipotesi si limitava ad abrogare le clausole di riserva; la 

seconda, invece, al fine di evitare un‟incontrollata espansione dell‟autoriciclaggio, 

comminava, senza eliminare la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato», 

la stessa pena per l‟autoriciclaggio con una distinta disposizione, prevedendo tuttavia al 

comma immediatamente successivo che quella non si applicasse «se il fatto consiste nel 

mero godimento dei beni, o nell‟utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, 

con finalità non speculative, economiche o finanziarie». 
447

 Cfr. A. GULLO, Autoriciclaggio, in www.penalecontemporaneo.it, 21 dicembre 2015, 

p. 2; V. MONGILLO, Reati tribuati e riciclaggio: il problematico binomio lungo il “piano 

incrinato” della confisca, in Dir. pen. proc., 2015, p. 459. 
448

 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 302. 
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rudimentale “metodo del bastone e della carota”
449

. Al contribuente 

infedele si offre un‟ultima possibilità di reintrodurre taluni proventi 

delittuosi nell‟economia legale nazionale, approfittando dello “scudo 

penale” prestato dalla procedura di voluntary disclosure 

contestualmente introdotta. Quest‟ultima, costituendo una vera e 

propria causa sopravvenuta di non punibilità
450

, rappresenterebbe 

un‟ultima chance, peraltro non a buon mercato
451

. A questa si affianca 

poi la minaccia, per il futuro, dell‟attivazione delle nuove 

conseguenze penali ricollegate all‟autoriciclaggio452. Peraltro, in 

questo senso, pare deporre la possibilità che la nuova fattispecie 

conduca, da un lato, a una punizione più severa di quella comminata 

per la frode fiscale e, dall‟altro, a un accertamento di responsabilità 

penale anche nel caso in cui il delitto tributario presupposto sia ormai 

prescritto
453

, fronteggiando così un grave problema di sistema, 

                                                           
449

 Al riguardo, efficacemente, S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., 

pp. 107 ss. In argomento, cfr., recentemente, M. SESTIERI, Il bastone e la carota 

(avvelenata): due esempi recenti di norme di favore „in malam partem‟, in 

www.lalegilsazionepenale.eu, 23.11.2021, pp. 2 ss., secondo il quale «nei continui input 

normativi che sta conoscendo l‟ordinamento penale, sarebbe ravvisabile una sorta di 

implicita associazione dell‟incremento delle sanzioni con il massiccio impiego di forme 

di non-punizione». 
450

 A. INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di 

voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta 

penalmente rilevante, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 131. 
451

 A tal riguardo, v. A. INGRASSIA, op. cit., p. 128, il quale evidenzia: «il contribuente 

infedele, che avvia la procedura autodenunciandosi al Fisco, dovrà pagare tutti i tributi 

evasi (relativi agli anni d‟imposta per cui è ancora possibile un accertamento), le correlate 

sanzioni e gli interessi maturati». 
452

 In questo senso, nonché per un approfondimento sui tratti fondamentali della 

procedura e delle conseguenze in termini penalistici, v. A. INGRASSIA, Le 

(caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure, cit., pp. 

128 ss. Sugli aspetti d‟interesse più strettamente processuale, cfr. R. F. DINACCI, 

Voluntary disclosure e autoriciclaggio: gli stravaganti effetti processuali, in Il nuovo 

volto della giustizia penale. Autoriciclaggio, difesa d'ufficio, misure di contrasto al 

terrorismo, ordine di protezione europeo, particolare tenuità del fatto, modifiche in 

materia di misure cautelari e di ordinamento penitenziario, a cura di G. M. Baccari – K. 

La Regina – E. M. Mancuso, Padova, 2015, pp. 49 ss. 
453

 V., a tale proposito, A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei delitti 

tributari: ulteriore espressione di voracità statuale o utile strumento di politica 

criminale?, in Punire l‟autoriciclaggio: come, quando e perché, a cura di E. Mezzetti – 

D. Piva, Torino, 2016, pp. 171 ss., ove si osserva come l‟obbiettivo di introdurre un 

nuovo strumento di contrasto all‟evasione fiscale assuma di fatto nell‟economia 

complessiva della riforma una rilevanza maggiore rispetto a quella stessa finalità di lotta 

alla criminalità organizzata, che, quantomeno in sede di dibattito sull‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio, era stata presentata come la ratio principale dell‟auspicata 

espunzione del beneficio d‟impunità. Cfr. ID, La lotta all‟evasione fiscale tra confisca di 

prevenzione e autoriciclaggio. La confisca dei proventi dell‟evasione fiscale o dei redditi 
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ulteriormente evidenziato negli scorsi anni dall‟ormai celebre saga 

Taricco
454

. 

Al di là di questi aspetti, può anticiparsi come la costruzione 

della nuova norma penale risenta del tentativo di scongiurare le 

criticità paventate nell‟àmbito del dibattito sull‟abolitio del beneficio 

d‟autoriciclaggio. In questo senso può citarsi la scelta di limitare la 

fattispecie alle sole condotte decettive che si proiettino verso 

l‟inquinamento dell‟economia legale, proprio a voler ribadire che non 

si intende punire per la seconda volta una offesa già sanzionata
455

. 

Delle criticità correlate all‟incriminazione dell‟autoriciclaggio pare 

farsi carico anche la previsione di cui all‟originario comma 4 (di 

seguito, in considerazione della recente introduzione di un nuovo 

capoverso dopo il comma 1, tale disposizione verrà citata come 

comma 5)
456

. Si tratta di una disposizione fondamentale nell‟economia 

della nuova incriminazione, sulla quale si tornerà più avanti
457

. Essa, 

escludendo la punibilità dell‟autoriciclaggio nelle ipotesi di mera 

utilizzazione e godimento personale dei proventi illeciti, permette un 

interessante approfondimento, proprio nell‟ottica della dimensione 

offensiva della fattispecie
458

. 

Nel prosieguo sarà possibile verificare quanto del dibattito 

sull‟incriminazione dell‟autoriciclaggio, e in particolare sul disvalore 

in questo rintracciato, sia confluito nella nuova figura delittuosa. 
                                                                                                                                                               
leciti non dichiarati fiscalmente?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, pp. 224 s., la 

quale non manca di evidenziare, «inoltre, la problematicità e l‟incoerenza di un sistema 

che da una parte punisce l‟autoriciclaggio più severamente del delitto a monte, dall‟altra 

ha recentemente approvato un progetto di legge per innalzare l‟area dell‟irrilevanza 

penale dell‟evasione fiscale e concede spesso condoni fiscali, esprimendo divergenti e 

contraddittori messaggi in ordine al disvalore di tale fenomeno». 
454

 V., in questo senso, A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei reati tributari 

nel diritto comparato, cit., p. 205. 
455

 In proposito, sia consentito nuovamente il rinvio a M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., 

pp. 19 s. Diversamente, infatti, com‟è stato rilevato da 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, p. 806, sanzionare ‹‹un qualsiasi uso degli utili illeciti 

significa punire necessariamente due volte l‟autore del reato presupposto, senza che per le 

condotte successive vi sia spazio alcuno per comportamenti leciti››. 
456

 Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell‟attuale comma 5 dell‟art. 648-ter.1 

c.p.: «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». Con questa disposizione, il legislatore ha di fatto recepito una proposta già 

formulata nella Relazione conclusiva dei lavori della Commissione Greco. Al riguardo, v. 

nota 446. 
457

 V. infra, § 3. 
458

 In questo senso, v. M. GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, in Codice penale, 

7° ed., a cura di T. Padovani, Milano, 2019, p. 4756. 
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2.  Il dibattito sul profilo offensivo dell’autoriciclaggio 

Prima di procedere a un più ampio esame della fattispecie di 

autoriciclaggio, è bene richiamare sinteticamente le principali 

posizioni emerse nel dibattito relativo all‟oggetto giuridico del reato 

ex art. 648-ter.1 c.p. Sarà l‟occasione per dotarsi di strumenti di 

precomprensione che torneranno utili nell‟approfondimento della 

dimensione offensiva del reato, che si intende svolgere mediante 

l‟analisi della fattispecie. 

Si può in primo luogo evidenziare come i primi commenti 

sull‟oggettività giuridica dell‟autoriciclaggio si siano inseriti nel solco 

dell‟elaborazione già sviluppata in relazione alle due fattispecie 

contigue. Si è così innanzitutto ribadito che, nonostante la 

collocazione codicistica dell‟incriminazione, questa non partecipi alla 

tradizionale sfera della tutela penale del patrimonio
459

.  

Invero, l‟autoriciclaggio è stato perlopiù considerato, al pari del 

riciclaggio, un delitto plurioffensivo
460

. Nell‟àmbito di questa 

polivalenza, che caratterizzerebbe il disvalore proprio del reato in 

parola, alcuni autori hanno ritenuto che una maggiore rilevanza vada 

                                                           
459

 In questo senso, v. R. BRICCHETTI, sub art. 648-ter.1, in Codice penale commentato. 

Parte speciale, 4° ed., a cura di E. Dolcini – G. Marinucci, vol. II, Milano, 2015, p. 1352; 

A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 424. Cfr. R. ACQUAROLI, 

L‟autoriciclaggio, in Reati contro la persona e contro il patrimonio, 2° ed., a cura di F. 

Viganò, C. Piergallini, Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e 

C.E. Paliero, Torino, 2015, p. 945, secondo il quale la nuova fattispecie ‹‹segna il 

definitivo commiato dalla sfera patrimoniale di tutela dell‟originaria fattispecie dell‟art. 

648 c.p., archetipo a cui il legislatore italiano ha legato l‟introduzione del modello 

penalistico della fattispecie di riciclaggio››. 
460

 Sul punto, v., ex aliis, R. ACQUAROLI, Considerazioni sulla clausola di non punibilità 

dell‟autoriciclaggio, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, cit., p. 356; G. DE FRANCESCO, 

Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 950; G. GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, 

cit., p. 621; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 302; C. PIERGALLINI, 

Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell‟ente: un groviglio di 

problematica ricomposizione, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, a cura di M. Mantovani 

– F. Curi – S. Tordini Cagli – V. Torre – M. Caianiello, Bologna, 2016, p. 743; A. ROSSI, 

Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 

ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Dir. pen. cont. – 

Riv. trim., 1/2015, p. 128; ID, Autoriciclaggio e responsabilità degli enti da reato, in Studi 

in onore di Mauro Ronco, a cura di E. M. Ambrosetti, Torino, 2017, p. 648. Cfr., inoltre, 

S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 98, ove si osserva che la 

dimensione plurioffensiva, già latente nel riciclaggio, risulta più spiccata nell‟àmbito 

della nuova fattispecie, proprio in conseguenza della confluenza delle condotte di 

riciclaggio e reimpiego. 
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riconosciuta al bene giuridico dell‟amministrazione della giustizia
461

. 

In questo senso è facile notare come la fattispecie, pur evocando 

contesti caratterizzati da rischi d‟inquinamento per l‟economia, 

selezioni testualmente solo ipotesi connotate dall‟idoneità ad 

ostacolare la ricostruzione dell‟origine delittuosa dei proventi, peraltro 

ricorrendo a un lessico che parrebbe teso alla tipizzazione di un reato 

di pericolo concreto
462

 proprio rispetto all‟amministrazione della 

giustizia
463

. Sennonché, sotto questo profilo, la costruzione legislativa 

non si sottrae a censure in ordine al rispetto del nemo tenetur se 

detegere, non ravvisandosi prima facie i necessari limiti alla rilevanza 

penale di condotte di autodifesa
464

. 

Seguendo un‟altra impostazione, nella dimensione lesiva 

dell‟autoriciclaggio risulterebbe invece preponderante la componente 

di rilievo macroeconomico
465

. Deporrebbe in questo senso la volontà 

                                                           
461

 In argomento, v., per tutti, A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei delitti 

tributari, cit., pp. 100 ss. e soprattutto 140, cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti 

bibliografici alle posizioni emerse in dottrina. Secondo l‟Autrice, sarebbe proprio 

l‟amministrazione della giustizia il bene giuridico principalmente tutelato dalla 

fattispecie, pur rilevando come strumentale rispetto alla protezione di ordine economico e 

concorrenza. Contra: G. COCCO, IL C.D. AUTORICICLAGGIO (648 ter.1), in I reati contro i 

beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica, a cura di G. Cocco, in Trattato 

breve di diritto penale. Parte speciale, vol. II, Padova, 2015, p. 317, secondo il quale non 

«è condivisibile – e pare incoerente con la evidenziata lesione delle regole della 

concorrenza e del mercato – che l‟illecito sia collocato tra i reati contro la 

amministrazione della giustizia (…), in quanto sarebbe come dire che commette un reato 

autonomo l‟autore di un reato che ponga in essere attività volte ad impedirne il suo 

accertamento e perseguimento, in una evidente violazione del principio nemo tenetur se 

detegere, in virtù del quale nessuno può essere tenuto ad autoincriminarsi». 
462

 A tal proposito, contra: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 304, 

secondo il quale si tratterebbe invece di reato di danno, in quanto l‟art. 648-ter.1 c.p. non 

richiederebbe la semplice idoneità decettiva della condotta, bensì che l‟ostacolo alla 

ricostruzione della provenienza delittuosa costituisca un evento concreto. 
463

 Al riguardo, v. R. BRICCHETTI, sub art. 648-ter.1, cit., p. 1352. Cfr. M. NADDEO, 

Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico, in Riv. trim. 

dir. pen. ec., 2016, pp. 689 s., secondo il quale l‟amministrazione della giustizia 

costituirebbe il bene giuridico chiamato a rispondere a quelle istanze garantistiche che, 

diversamente, risulterebbero obliterate accedendo a una ricostruzione plurioffensiva 

dell‟illecito. 
464

 Cfr. S. CLINCA, L‟incriminazione dell‟autoriciclaggio tra tutela dell‟ordine economico 

e garanzie fondamentali, in www.lalegilsazionepenale.eu, 3.5.2016, p. 20; M. LANZI, 

Autoriciclaggio, cit., p. 330, secondo il quale se si trattasse di reato contro 

l‟amministrazione della giustizia, si porrebbe un serio problema di compatibilità con il 

principio del nemo tenetur se detegere, poiché l‟agente verrebbe sanzionato per aver 

ostacolato l‟accertamento della sua responsabilità per il predicate crime. 
465

 In questo senso, v. A. APOLLONIO, 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, p. 2902; G. COCCO, IL C.D. AUTORICICLAGGIO (648 ter.1), 
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legislativa di prevedere anche per le fattispecie mutuate 

dall‟antecedente del riciclaggio la destinazione in attività economico-

finanziarie, in passato prevista solo per le condotte di impiego
466

. 

Tuttavia – come si vedrà subito in sede di studio degli elementi 

essenziali, ma anche circostanziali, del reato – si è dubitato che il tipo 

ordito in occasione della novella offra sufficienti riscontri circa il 

perseguimento di una simile ratio di tutela da parte del legislatore
467

. 

Preferendosi limitare, almeno per il momento, le osservazioni 

sul contenuto offensivo del delitto di autoriciclaggio ai brevi e incerti 

cenni appena svolti, conviene ora procedere allo studio della figura 

criminosa in questione, mossi dal proposito di ricavarne indici 

rilevanti ai fini di una piena comprensione del relativo disvalore 

oggettivo d‟evento. 

 

                                                                                                                                                               
cit., pp. 317 s.; A. D‟AVIRRO – M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. 

proc., 2015, p. 139; G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 950; M. 

LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 330; F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., pp. 111 ss. 

Quest‟ultimo, pur riconoscendo altresì l‟amministrazione della giustizia quale oggetto di 

tutela dell‟autoriciclaggio, ribadisce che è proprio rispetto all‟ordine economico che può 

individuarsi la più profonda delle offese arrecate dalle nuove condotte tipiche. Cfr. altresì 

C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell‟ente, cit., p. 

745, secondo il quale, per vero, «il bene giuridico dell‟ordine economico (…) funge da 

veicolo di scelte di criminalizzazione dimenticando [però] la sua funzione “critica”». 
466

 In questo senso, v. soprattutto D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di 

persone, in Punire l‟autoriciclaggio: come, quando e perché, cit., p. 34; M. LANZI, 

Autoriciclaggio, cit., p. 338; F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto di autoriciclaggio. 

Appunti per l‟esegesi della fattispecie, in Punire l‟autoriciclaggio: come, quando e 

perché, a cura di E. Mezzetti – D. Piva, Torino, 2016, p. 3. Contra: A. GULLO, 

Autoriciclaggio, cit., p. 7, a parere del quale il legislatore, ancorché nell‟àmbito di un 

intervento stimolato dalla consapevolezza dei rischi per l‟ordine economico derivanti 

dall‟autoriciclaggio, richiedendo la concretezza dell‟ostacolo all‟identificazione 

dell‟origine delittuosa dei proventi abbia riportato in luce la tutela dell‟amministrazione 

della giustizia; A.M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 

180, secondo il quale «[v]alori di carattere economico, pur certamente non alieni alla 

prospettiva assunta dal legislatore, risultano relegati sullo sfondo dell‟incriminazione, 

trovando respiro solo nella descrizione delle attività destinatarie dei proventi illeciti». 

Una posizione intermedia pare quella espressa da F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di 

autoriciclaggio, cit., p. 13, il quale sostiene tuttavia che, pur non potendosi dubitare che 

l‟obiettivo del legislatore sia stato la tutela della concorrenza, la fattispecie introdotta 

presenti elementi che ne renderebbero vincolata una qualificazione in termini di reato 

plurioffensivo. 
467

 Al riguardo, v. S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1638. Similmente, considera 

la tutela dell‟ordine economico alla stregua di un «bersaglio mancato», A.M. DELL‟OSSO, 

Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 179 ss. 
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3. La fattispecie di autoriciclaggio: pastiche normativo o 

pasticcio giuridico? 

L‟art. 648-ter.1 c.p. riserva alle condotte in esso descritte una 

pena (reclusione da due a otto anni) decisamente meno severa rispetto 

alla cornice edittale (da quattro a dodici anni) di cui ai primi commi 

degli artt. 648-bis e 648-ter, nonché la medesima pena pecuniaria già 

prevista per riciclaggio e reimpiego. 

La dottrina prevalente ritiene che l‟autoriciclaggio rientri nel 

novero dei reati propri
468

. Infatti l‟autore del delitto viene individuato 

in colui che ha commesso o concorso a commettere il predicate crime 

non colposo. La formulazione è senz‟altro meno essenziale di quella 

impiegata nelle clausole di riserva di cui agli artt. 648-bis e 648-ter 

c.p., nell‟àmbito delle quali si fa invece riferimento solo ai casi di 

concorso, senza che venga esplicitato il richiamo alle ipotesi di reati 

presupposto commessi in forma monosoggettiva. Le ben più articolate 

espressioni introdotte all‟art. 648-ter.1 c.p. contengono, per vero, una 

precisazione tutt‟altro che necessaria per un sistema penale che in 

punto di disvalore pone sullo stesso piano la condotta del concorrente 

nel reato e quella dell‟unico autore dello stesso
469

. 

Alcuni autori hanno sostenuto che la nuova figura criminosa 

costituirebbe un reato di mano propria
470

. Quest‟ultima posizione non 

è andata esente da critiche. Si è infatti dubitato
471

 che la qualifica 

soggettiva richiesta ex art. 648-ter.1 c.p. sia ‹‹intimamente connessa 

all‟identificazione stessa dell‟interesse tutelato, nel senso che non può 

essere concepito in difetto della posizione ricoperta dal soggetto 

                                                           
468

 In questo senso, cfr. R. ACQUAROLI, L‟autoriciclaggio, cit., p. 945; R. BRICCHETTI, 

sub art. 648-ter.1, cit., p. 1352; G. COCCO, IL C.D. AUTORICICLAGGIO (648 ter.1), cit., p. 

320; A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, in Commentario breve al 

codice penale, a cura di G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ, 6
a 

ed., Padova, 2017, p. 

2330; M. O. DI GIUSEPPE, Autoriciclaggio, in Corso di diritto penale dell‟impresa, a cura 

di A. Manna, Milano, 2018, p. 887; A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., pp. 11 s.; M. LANZI, 

Autoriciclaggio, cit., p. 333; A. ROSSI, Autoriciclaggio e responsabilità degli enti da 

reato, cit., p. 650. Contra: G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 948, 

secondo il quale non può ravvisarsi un reato proprio se non ove preesista la qualifica 

soggettiva richiesta ai fini della configurabilità della norma penale. Tale requisito non 

sarebbe soddisfatto nel caso dell‟autoriciclaggio, in ordine al quale la soggettività ristretta 

sarebbe destinata ad emergere solo successivamente agli accertamenti sulle penali 

responsabilità per il predicate crime. 
469

 R. BRICCHETTI, Così l‟autoriciclaggio entra a far parte del codice penale, in Guida 

dir., 2015, n. 4, p. 45. 
470

 Cfr. F. MUCCIARELLI, La struttura del delitto di autoriciclaggio, cit., p. 13; C. 

PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell‟ente, cit., p. 749.  
471

 Al riguardo, M. FAZIO, I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di 

persone, cit., p. 10. 
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attivo››
472

, avuto riguardo all‟analogo disvalore espresso dalla nuova 

fattispecie e da quelle già previste
473

. Sul punto, si è inoltre osservato 

come non ci sarebbe motivo di non considerare autore di 

autoriciclaggio anche colui che si limiti a trasferire i proventi illeciti a 

un altro soggetto che ne curi la ripulitura
474

. Infatti, diversamente 

opinando, si dovrebbe optare per una lettura minimalista della nuova 

fattispecie, che risulterebbe applicabile esclusivamente alle ipotesi 

residuali in cui le operazioni di laundering siano poste in essere 

direttamente dall‟autore del reato presupposto
475

. 

La descrizione del soggetto attivo dell‟autoriciclaggio, 

fotografata come speculare rispetto ai casi sottratti alla disciplina delle 

incriminazioni contigue di riciclaggio e impiego, pone delicate 

questioni anche sul piano probatorio. Al riguardo, è opportuno 

premettere che la giurisprudenza consolidata sul riciclaggio tende a 

ritenere sufficiente la prova logica di una generica origine delittuosa 

dei proventi affinché sia ravvisabile il legame con il reato presupposto 

richiesto dall‟art. 648-bis c.p., senza che occorra un preciso 

accertamento giudiziale, contenuto in sentenza definitiva, della 

sussistenza del predicate crime
476

. Tuttavia, a tutto voler concedere, 

una simile impostazione potrebbe ritenersi giustificabile in relazione 

al delitto di riciclaggio, che pone in negativo il requisito della mancata 

partecipazione al reato presupposto e risente dunque inevitabilmente 

del regime proprio delle prove negative
477

. Non sembra invece che 

simili espedienti presuntivi possano trovare applicazione con 

riferimento all‟art. 648-ter.1 c.p., che postula, alla stregua di un 

elemento positivo, l‟attribuzione di un precedente illecito penale in 
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 Così, T. PADOVANI, Diritto penale, X
a
 ed., Milano, 2012, pp. 96 s.  

473
 In questo senso, v. E. BASILE, L‟autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al 

money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone, in Cass. pen., 2017, p. 

1295. 
474

 Sul punto, v. S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1647. In senso conforme, G. 

DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 951. 
475

 A. M. DELL‟OSSO, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 2330. 
476

 «In tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo 

presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo 

sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella 

sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia 

incidentalmente ritenuto la sussistenza»: così, Cass., sez. II, 19 novembre 2013, n. 7795, 

in Riv. pen., 2014, n. 4, p. 394. In senso analogo, cfr. Cass., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 

546, in dejure.it; Cass., sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940, in dejure.it; Cass., sez. IV, 7 

novembre 1997, n. 11303, in Cass. pen., 1998, p. 3273. 
477

 A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 188 s. 
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capo all‟agente dell‟autoriciclaggio
478

. Cionondimeno, già 

all‟indomani della nuova incriminazione, proprio sotto tale profilo si è 

avvertito il rischio che la prassi giudiziale imbocchi anche in questo 

caso scorciatoie in ordine all‟accertamento probatorio della precedente 

attività criminosa
479

. 

Tali argomenti, pur ponendo un tema di indiscusso interesse, 

non si misurano con una criticità di ancor più dirompente rilievo. In 

particolare, essi sottovalutano le inevitabili ricadute in malam partem 

correlate a un‟impostazione che reputi imprescindibile, ai fini 

dell‟applicabilità dell‟art. 648-ter.1 c.p., una dimostrazione rigorosa 

sia della commissione del delitto presupposto sia della circostanza che 

vi abbia concorso l‟imputato per autoriciclaggio. Dalla pretesa che la 

pubblica accusa assolva un onere probatorio tanto stringente potrebbe 

discendere, infatti, la tentazione di addossare, nel dubbio, a quello 

stesso imputato il più grave reato di riciclaggio o reimpiego, con le 

ovvie ricadute sotto il profilo del trattamento sanzionatorio
480

. 

Venendo, ora, a un esame delle condotte tipizzate nell‟àmbito 

della norma mista alternativa sull‟autoriciclaggio
481

, in prima 

approssimazione può osservarsi come la fattispecie di più recente 

conio appaia come l‟effetto di una sorta di crasi tra quelle già 
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 Cfr., al riguardo, A. LANZI, L‟autoriciclaggio e la necessità di un intervento di 

“razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, in Ind. pen., 2015, p. 2; A. M. 

MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, cit., p. 149; M. NADDEO, 

Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico, cit., p. 693. 
479

 V., in tal senso, S. QUATTROCOLO, Profili processuali. Riflessi, non irrisori, sul piano 

processuale della nuova fattispecie di autoriciclaggio, in Autoriciclaggio. La sistematica 

punitiva, a cura di A. Rossi, S. Quattrocolo, Napoli, 2016, p. 202, secondo la quale, 

inoltre, «si rischia il tentativo di “trapianto”, in sede processuale, della presunzione 

ordinariamente applicata in sede preventiva». Nello stesso senso, v. R. F. DINACCI, 

Voluntary disclosure e autoriciclaggio, cit., pp. 55 ss. Preoccupazioni analoghe sono 

espresse da A. LANZI, Profili critici delle recenti riforme in tema di diritto penale 

dell‟economia, in Trattato breve di diritto penale. Temi contemporanei. Per un manifesto 

del neoilluminismo penale, a cura di G. Cocco, Padova, 2016, p. 219. 
480

 S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1639. 
481

 Da tale qualificazione discende che si sarà in presenza di «un solo reato di 

autoriciclaggio, anche nell‟ipotesi in cui siano realizzati, sui medesimi proventi delittuosi, 

plurime condotte che rientrino sia nel novero della sostituzione, che del trasferimento, che 

dell‟impiego»: così, F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 17 s. Per un 

rilievo analogo, cfr. M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., p. 

28. A ciò può aggiungersi che, invece, «si avrebbero più reati, eventualmente uniti dal 

vincolo della continuazione ai sensi dell‟art. 81 cpv. c.p., ove, con plurime e distinte 

condotte, si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto»: così, D. PIVA, 

Il volto oscuro dell‟autoriciclaggio, la fine di privilegi o la violazione dei principi?, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2015, n. 3, p. 66. 
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vigenti
482

. Essa ripropone la condotta tipica dell‟impiego, nonché la 

sostituzione e il trasferimento di cui all‟art. 648-bis c.p., dalla quale 

non eredita invece il compimento di altre operazioni
483

. Dall‟art. 648-

bis c.p. è stato inoltre mutuato il riferimento alla necessaria idoneità 

decettiva della fattispecie, che in questo caso è stata arricchita in 

termini di maggiore concretezza; mentre dall‟art. 648-ter c.p. riprende 

il nesso tra le condotte e il c.d. locus di ripulitura dei proventi, 

individuato, con una clausola probabilmente pleonastica
484

, in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. 

Il significato da attribuire alle condotte di trasferimento, 

sostituzione e impiego può sicuramente ricavarsi dall‟elaborazione già 

richiamata in sede di analisi dell‟elemento oggettivo del riciclaggio e 

del reimpiego
485

. Tuttavia la formulazione ordita non consente di 

individuare, quantomeno su di un piano generale e astratto, àmbiti di 

tipicità perfettamente sovrapponibili a quelli di cui agli artt. 648-bis e 

648-ter c.p., con ciò che ne consegue in termini di difficoltà di 

coordinamento tra le fattispecie contigue, specie nel caso di concorso 
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 Di «un ibrido tra riciclaggio e impiego» parla A.M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di 

proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 195. A tal riguardo, cfr. A. GULLO, La 

responsabilità dell‟ente e il sistema dei delitti di riciclaggio, cit., p. 3502. 
483 

La circostanza che non sia stata tipizzata nell‟àmbito dell‟autoriciclaggio tale condotta 

sembrerebbe in linea con l‟auspicio di chi ne aveva denunciato, già con riferimento 

all‟art. 648-bis c.p., il vulnus sul piano del principio di sufficiente determinatezza. Al 

riguardo, cfr.: S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di 

autoriciclaggio, cit., p. 98; L. TROYER – S. CAVALLINI, La “clessidra”, cit., p. 53. 

Contra: A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 808, secondo il quale, 

invece, proprio l‟incriminazione delle altre operazioni «in un contesto di ricchezza 

dematerializzata e di prassi finanziarie sempre più flou consent[irebbe] di intercettare una 

significativa fetta di condotte altrimenti difficilmente tipizzabili». Secondo M. GALLI, sub 

art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4750, il compimento di altre operazioni sarebbe 

stato, per vero, assorbito nell‟altrettanto ampio concetto di impiego, risultando questo 

così ampio da poter ricomprendere ogni tipo di utilizzo dinamico di proventi delittuosi. 

Questa opinione non pare condivisa dalla giurisprudenza di legittimità. A tale riguardo, v. 

Cass., sez. II, 11 luglio 2019, n. 41686, in dejure.it, nella quale si afferma che ‹‹le 

condotte di autoriciclaggio non contemplano quelle operazioni – distinte dalla 

sostituzione e dal trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative – che siano tali da frapporre ostacoli all'identificazione di denaro e beni di 

provenienza illecita››. Peraltro è importante osservare come nella pronuncia de qua, 

proprio sulla scorta di tale premessa, la Corte di Cassazione sia giunta ad escludere che le 

attività di "taroccamento o di cannibalizzazione di autovetture", tradizionalmente 

ricondotte nell‟alveo di tipicità del riciclaggio, possano integrare gli estremi del delitto di 

cui all‟art. 648-ter.1 c.p. 
484

 F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. – Riv. 

trim., 1/2015, p. 98, secondo il quale, in questo caso, ‹‹l‟afflato alla completezza riesce 

disfunzionale e mostra la sciatteria tecnica del legislatore››. 
485

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 3 e Cap III, § 2. 
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di persone nel reato, qualora queste non siano tutte responsabili del 

fatto presupposto
486

.  

Tale assetto di disciplina costituisce, invero, l‟effetto di un 

contemperamento della scelta di penalizzazione con quelle esigenze di 

garanzia emerse in sede di dibattito sul superamento del beneficio 

d‟autoriciclaggio
487

. Si è così giunti ad una littera legis che introduce 

un elemento di forte novità sia per la condotta tipica mutuata dal 

reimpiego sia per quelle riprese dal delitto di riciclaggio.  

Quanto alla prima, la nuova fattispecie esige un inedito 

connotato in termini di idoneità decettiva, mentre le seconde vengono 

selezionate sulla base della loro destinazione «in attività economiche, 

finanziarie, imprenditoriali o speculative», rispetto alla quale la 

fattispecie ex art. 648-bis c.p. risulta invece agnostica. 

 

3.1 L’autoriciclaggio come autoimpiego 

Con riferimento all‟inciso da ultimo richiamato, con il quale 

vengono selezionate le condotte di autoriciclaggio «in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative», in alcuni dei 

primi commenti alla nuova incriminazione si è proposto di collegare la 

locuzione de qua unicamente alla condotta di impiego
488

. È tuttavia 

senz‟altro prevalente, anche a causa di un dato letterale che lascia 

pochissimo spazio ad equivoci, l‟interpretazione secondo la quale tale 

vincolo di destinazione riguarderebbe tutte le condotte tipiche di 

autoriciclaggio
489

. Peraltro la soluzione pare obbligata anche alla luce 

di quanto previsto all‟art. 648-ter.1, comma 5
490

, c.p., su cui si tornerà 

a breve. 
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 Con particolare riguardo al rapporto tra riciclaggio e autoriciclaggio, «qualsiasi 

disallineamento tra i due reati genera disarmonie punitive difficilmente giustificabili e 

foriere di criticità in caso di realizzazione plurisoggettiva del fatto»: così, A. M. 

DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 196. A tal proposito, v. infra, § 6.1. 
487

 In argomento, v. S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1641, secondo il quale 

«emerge un‟opportuna limitazione della rilevanza delle condotte lesive (…) giustificata 

da obiettivi di politica criminale e dall‟esigenza di ridurre gli attriti con i principi del ne 

bis in idem e del nemo tenetur se detegere». Sul punto, inoltre, è appena il caso di rinviare 

ai rilievi svolti al § 1. 
488

 A questo riguardo, v. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 101, 

ove peraltro si ammette che si tratterebbe sì di soluzione meno agevole, avuto riguardo 

alla littera legis, ma idonea a dare conto dell‟essenza sia del riciclaggio sia del reimpiego. 

Sul punto, cfr. D. PIVA, Il volto oscuro dell‟autoriciclaggio, cit., p. 63. 
489

 In questo senso, v., ex aliis, R. ACQUAROLI, L‟autoriciclaggio, cit., p. 946; A. M. 

DELL‟OSSO, op. ult. cit., p. 197; A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 8; C. PIERGALLINI, 

Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell‟ente, cit., p. 742. 
490

 A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, cit., p. 136. 
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Si è già avuto modo di osservare come la formula normativa che 

individua la destinazione dei proventi oggetto di autoriciclaggio risulti 

piuttosto ridondante. Quanto al significato da attribuirle, per quanto 

attiene anzitutto alle attività economiche e finanziarie, nihil sub sole 

novum: il segmento di tipicità coincide perfettamente con quello già 

esaminato per il delitto di reimpiego
491

. La nuova norma, tuttavia, fa 

riferimento altresì ad attività imprenditoriali o speculative, con uno 

sforzo descrittivo probabilmente incapace di incidere in maniera 

effettiva sull‟àmbito di operatività della fattispecie de qua
492

. 

Nelle attività speculative potrebbero essere ricondotti, come 

pare emergere da un esame della giurisprudenza di legittimità degli 

ultimi anni
493

, le scommesse e il gioco d‟azzardo. Sennonché, ai fini 

dall‟applicabilità dell‟autoriciclaggio, sarebbe stato probabilmente 

sufficiente riprodurre all‟art. 648-ter.1 c.p. la stessa formula già 

prevista per il reimpiego
494

, dal momento che non può dubitarsi che le 

attività appena richiamate siano comunque qualificabili come 

economiche
495

 

È possibile che la superfetazione ravvisabile in questa parte 

dell‟incriminazione sia stata un effetto collaterale della scelta 

legislativa di fugare ogni dubbio circa la necessità che ogni fattispecie 

di autoriciclaggio punibile si connoti come una forma 

d‟investimento
496

. Si è infatti inteso limitare l‟intervento penale 

sull‟autoriciclaggio a condotte turbative dell‟ordine economico, che 

sarebbero le sole a presentare un quid pluris, sul piano del disvalore 

oggettivo d‟evento, rispetto al predicate crime
497

. Può comunque 

apprezzarsi come, nonostante le palesi sovrapposizioni, con l‟inciso in 

                                                           
491

 Al riguardo, v. quanto già osservato al Cap III, § 2. 
492

 In questo senso, v. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 18. Sul 

punto, cfr. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 100, secondo i 

quali il carattere dell‟economicità delle attività sarebbe già di per sé comprensivo della 

natura finanziaria, imprenditoriale o speculativa alternativamente richiesta per le 

medesime. 
493

 A tal proposito, v. Cass., sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795, in Giur. it., 2019, pp. 1421 

ss., con nota di N. AMORE, Gioco d‟azzardo e autoriciclaggio. 
494

 Al riguardo, v., A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 8, il quale, già a un anno dalla 

novella, osservava: «il legislatore avrebbe potuto dare prova della stessa capacità di 

sintesi mostrata sempre nell‟ipotesi di cui all‟art. 648-[ter] c.p. e limitarsi a menzionare le 

attività economiche e finanziarie, senza che la portata della norma avesse a soffrirne». 
495

 Cfr. N. AMORE, Gioco d‟azzardo e autoriciclaggio, cit., p. 1428; A. D‟AVIRRO – M. 

GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., p. 140. 
496

 In questo senso, v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, t. 

II, cit., p. 273. 
497

 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 304. 
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parola il legislatore sia riuscito quantomeno a scongiurare il rischio, 

tutt‟altro che trascurabile, di scadere in contraddizioni interne al 

sintagma
498

. 

La necessaria destinazione dei proventi autoriciclati in attività 

economiche sembrerebbe avvalorare la sensazione che, in sede di 

tipizzazione della nuova fattispecie, vi sia stata una polarizzazione più 

verso il reimpiego che verso il riciclaggio
499

. In questo senso si è 

evidenziato da più parti come nella fattispecie di nuovo conio anche le 

due condotte mutuate dal delitto di riciclaggio costituiscano di fatto 

altrettante ipotesi d‟impiego
500

. Del resto, proprio in questa prospettiva 

si coglierebbe il senso ultimo dell‟incriminazione dell‟autoriciclaggio, 

per mezzo della quale si mira a prevenire i rischi inquinanti che 

incombono sull‟ordine economico
501

. 

Peraltro questa fisionomia dell‟autoriciclaggio come una sorta 

di autoreimpiego, volto alla protezione d‟interessi di rilievo 

economico, sembra confermata altresì dal già poc‟anzi richiamato 

disposto di cui al comma 5, al quale è opportuno rivolgere brevemente 

l‟attenzione. 

La disposizione, recependo indicazioni già espresse dalla 

Commissione Greco, prevede quella che alcuni dei primi 

commentatori hanno considerato una causa di non punibilità
502

, la 

quale prende in considerazione le condotte per cui il denaro, i beni o le 

altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento 

personale. 

                                                           
498

 Cfr. F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 116.  
499

 «[C]ondotta di impiego – non a caso posta in prima linea nella successione lessicale»: 

così, M. GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4752. Cfr. A. GULLO, Il 

delitto di autoriciclaggio, cit., p. 425. 
500

 «Il comune vertice finalistico rende difficile distinguere la sostituzione o il 

trasferimento dall‟impiego»: così, M. NADDEO, Autoriciclaggio: i compromessi di un 

difficile inquadramento sistematico, cit, p. 695. In argomento, cfr., ex aliis, S. CAVALLINI 

– L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 101; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 

penale, parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 273; G. GIORDANENGO, Reati contro il 

patrimonio, cit., p. 621. 
501

 Cfr. A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 8. 
502

 V., in tal senso, A. MANNA, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 75; A. GULLO, op. ult. 

cit., p. 8; 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. 141, 

secondo il quale la causa di non punibilità avrebbe natura personale ai fini 

dell‟applicazione dell‟art. 119 c.p. Nello stesso senso si è osservato come «qualora il 

reato di autoriciclaggio sia commesso in concorso di persone, e l‟uso personale riguardi 

unicamente uno o taluno dei concorrenti, può ritenersi che ex art. 119, 1° comma, c.p., 

tale clausola di non punibilità non si estenda anche agli altri concorrenti»: così, A. LANZI, 

sub art. 648-ter.1, cit., p. 990. 
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Da subito controverso è parso l‟incipit del comma de quo
503

, 

‹‹fuori dei casi di cui ai commi precedenti››
504

. Quest‟ultimo, infatti, 

se interpretato alla lettera, ribadirebbe inutilmente l‟irrilevanza penale 

di condotte già atipiche
505

. Proprio per evitare una simile criticità, si è 

proposto di prendere atto di un biasimevole lapsus calami del 

legislatore e di intendere la norma come se la stessa facesse invece 

riferimento ai casi di cui ai commi precedenti
506

. 

Invero, secondo un altro indirizzo ermeneutico
507

, che ritiene 

inammissibile tale lettura contra legem dell‟art. 648-ter.1, comma 5, 

                                                           
503

 Commenti negativi sulla disposizione nel suo complesso sono stati espressi da F. 

SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, cit., pp. 138 ss., che si sofferma sui 

possibili effetti della norma in termini di orientamento culturale. In particolare – 

inserendosi in una narrazione che «privilegia l‟edonismo», a discapito del‟ attività 

produttiva, che invece «merita discredito, riprovazione e conseguente punizione» –  la 

norma rischierebbe di promuovere «una visione solipistica e misantropa 

(utilizzazione/godimento esclusivamente personale)» (corsivo dell‟A). Nella valutazione 

della disposizione in parola, tuttavia, non bisogna dimenticare che l‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio è compatibile con il principio del ne bis in idem sostanziale solo nella 

misura in cui sanzioni comportamenti che, in quanto non si risolvano in un mero 

godimento del provento della precedente attività delittuosa, aggiungano qualcosa, in 

termini di disvalore d‟evento, rispetto a un ordinario post factum non punibile. In questo 

senso, v. F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 114. Sul punto, cfr., però, F. 

CONSULICH, La norma penale doppia., cit., p. 68, al quale il disposto del quinto comma 

dell‟art. 648-ter.1 c.p. non pare comunque «impeditivo di una sistematica contestazione 

cumulativa del reato presupposto e del delitto di autoriciclaggio». Una posizione ancor 

più radicale è quella assunta da A. MANNA, Il delitto di autoriciclaggio: problemi 

esegetici e di costituzionalità, cit., p. 77, secondo il quale la punizione delle condotte 

descritte al comma 5 non costituirebbe una violazione del ne bis in idem sostanziale, in 

quanto «temporalmente e sostanzialmente distinte dal delitto presupposto, per cui non 

può trattarsi (…) di un post factum non punibile (…), giacché il delitto presupposto non 

può di certo assorbire tali condotte successive». Peraltro, secondo lo stesso A., tali 

condotte «mettono comunque in pericolo uno dei c.d. beni finali che caratterizzano il 

delitto di riciclaggio e, quindi, anche quello di autoriciclaggio, cioè l‟ordine economico». 
504

 In argomento, v. R. BRICCHETTI, sub art. 648-ter.1, cit., p. 1355, che giunge a 

considerare la disposizione quasi incomprensibile; nonché L. PERONACI, La clasuola di 

non punibilità del reato di autoriciclaggio: il “salvataggio” obbligato della Cassazione, 

in Cass. pen., 2019, pp. 3629 ss. 
505

 In questo senso, v. A. LANZI, sub art. 648-ter.1, in Codice penale d‟impresa, a cura di 

A. Lanzi – G. Insolera, Milano, 2015, p. 990. 
506

 V., in tal senso, A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale, 

cit., pp. 805 ss. 
507

 Sul punto, cfr. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 102; V. 

MANES, Delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., p. 874; D. PIVA, Il volto oscuro 

dell‟autoriciclaggio, cit., pp. 65 s. Secondo F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 120,  

sarebbe stato possibile addivenire in via interpretativa a conclusioni analoghe a quanto è 

stato espressamente previsto; la precisazione si può cionondimeno considerare opportuna, 

in quanto essa, da un lato, fa maggiore chiarezza e, dall‟altro, impegna l‟interprete a una 

lettura più rigorosa delle condotte descritte nella norma. In argomento, v. anche R. 
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c.p., sarebbe più corretta una sua qualificazione alla stregua di 

clausola di delimitazione del tipo
508

, con la quale si sarebbe sancita 

l‟irrilevanza penale di condotte connotate da un minore disvalore. 

In termini analoghi si è espressa negli ultimi anni anche la 

giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato nella disposizione in 

commento ‹‹un peculiare caso di non punibilità che, limitando in 

negativo la fattispecie criminosa di cui al comma 1, ad essa si affianca 

contribuendo a definire, in modo più chiaro, l‟ambito di 

operatività››
509

. 

Quanto al significato dei concetti evocati al comma 5, si può 

ritenere che con l‟espressione «mera utilizzazione» (in 

contrapposizione alla destinazione alle attività economiche e similia di 

cui al comma 1) si sia inteso fare riferimento al denaro e alle utilità 

che abbiano natura di beni mobili, mentre per «godimento personale» 

debba intendersi un‟utilizzazione in proprio di beni immobili o agli 

stessi equiparati
510

. La formulazione non risulta comunque 

sufficientemente determinata
511

 e si presta alle più varie applicazioni, 

nel segno di una costante e riprovevole erosione del fondamentale 

canone di legalità
512

. 

                                                                                                                                                               
ACQUAROLI,  op. ult. cit., p. 949, secondo il quale la formulazione non sarebbe 

ridondante, in quanto, quale che sia la sua qualificazione, essa ‹‹concorre a meglio 

delimitare il disvalore della condotta punita, circoscrivendolo espressamente alle attività 

economiche››. Nello stesso senso, v. ID, Considerazioni sulla clausola di non punibilità 

dell‟autoriciclaggio, cit., p. 359. Secondo G. COCCO, IL C.D. AUTORICICLAGGIO (648 

ter.1), cit., p. 319, invece, si tratterebbe più precisamente di una norma di interpretazione, 

che chiarisce quali condotte non assumono rilievo penale. In questo stesso senso, cfr. N. 

AMORE, L‟autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva, in 

www.lalegilsazionepenale.eu, 14.3.2016, p. 9. 
508

 Sul tema, v. M. ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e 

cause di esclusione del tipo), in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, pp. 

1721 ss. 
509

 V. Cass., sez. II, 7 giugno 2018, n. 30399, in Giur. it., 2018, pp. 2741 ss., con nota di 

E. BASILE, Autoriciclaggio, “mera utilizzazione” e “godimento personale”: soluzione di 

un enigma solo apparente. 
510

 Cfr. F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 121. 
511

 Sul punto, v., ex aliis, S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., pp. 

101 ss., che evidenziano i «contorni incerti» dell‟esimente. Cfr. F. CONSULICH, La norma 

penale doppia, cit., pp. 68 s., il quale reputa «[t]roppo vaghe, infatti, le espressioni mera 

utilizzazione e godimento personale: esse alludono più che descrivere e non paiono 

riferirsi a condotte tipologicamente afferrabili, ma a qualificazioni giuridiche civilistiche 

non qualitativamente diverse dall‟impiego in attività economiche delle risorse illecite, 

forma di comportamento che è, invece, penalmente repressa» (corsivo dell‟A). 
512

 V., in tal senso, A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale 

cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, cit., p. 807. 
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Ad ogni modo, più del significato da attribuire a detta clausola 

di riserva, rileva, nell‟àmbito di questa indagine, il contributo che la 

previsione di cui al comma 5 può offrire allo studio dell‟oggetto di 

tutela della fattispecie di autoriciclaggio, atteso che la relativa ratio si 

presta a una lettura orientata dal principio di offensività
513

, che la 

stessa giurisprudenza sta valorizzando. 

Sulla scorta di una considerazione unitaria dei commi 1 e 5, 

infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che l‟art. 648-ter.1 c.p. miri a 

impedire un reinvestimento di proventi delittuosi nell‟economia 

legale, finalizzato a conseguire un concreto effetto dissimulatorio, in 

ciò differenziandosi, dall‟autoriciclaggio punibile, la condotta di 

godimento personale, insuscettibile di sanzione
514

. Si è peraltro 

osservato che l‟esigenza che i proventi illeciti rimangano tracciabili 

risulta funzionale proprio ad impedire che l‟economia sana venga 

contaminata e che siano distorte le corrette dinamiche di mercato
515

. In 

sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di 

autoriciclaggio perseguirebbe l‟obiettivo di interrompere la 

circolazione del profitto conseguito con il reato presupposto, in quanto 

un suo utilizzo economico inquinerebbe il libero mercato
516

, 

integrando un autentico «attentato all‟ordine economico»
517

. 

Interpretando l‟art. 648-ter.1 c.p. alla luce del dato letterale 

dell‟incriminazione e con particolare riguardo alle indicazioni ulteriori 
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 In questo senso, v. M. GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4756, la 

quale evidenzia altresì la coerenza della disposizione coi principi di ne bis in idem 

sostanziale, proporzione e diritto di difesa. 
514

 Al riguardo, cfr. Cass., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074, in Cass. pen., 2016, p. 1127; 

Cass., sez. II, 4 maggio 2018, n. 25979, in Riv. dott. comm., 2018, pp. 747 ss., con nota di 

L. TROYER, Autoriciclaggio e risparmio di spesa: una preoccupante (ma prevedibile) 

evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione; Cass., sez. II, 7 marzo 2019, 

n. 13795, in Cass. pen., 2019, pp. 2938 ss., con nota di A. APOLLONIO, La tipicità del 

delitto di autoriciclaggio: alcuni chiarimenti dalla Cassazione tesi alla piena effettività 

della norma, ove si afferma che il disposto del comma 5 c.p. può senz‟altro considerarsi 

‹‹il cuore della norma››. 
515

 Cass., 7 giugno 2018, n. 30399, cit. 
516

 V., in tal senso, Cass., sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401, in Cass. pen., 2019, pp. 209 

ss., con nota di M. GRANDE, Il prodotto, il prezzo, il profitto del reato di autoriciclaggio. 
517

 Così, Cass., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 5719, in Riv. dott. comm., 2019, p. 338. 

Peraltro, nella stessa pronuncia si chiarisce altresì che il fondamento dell‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio non è correlato alla circostanza che l‟agente abbia «finalizzato sin da 

principio il precedente delitto allo scopo di realizzare quest‟ultima» condotta, ossia quella 

sussumibile sotto l‟art. 648-ter.1 c.p. Al riguardo sia concesso il rinvio a M. FAZIO, Il 

cangiante profilo, cit., p. 22, ove si evidenzia come, in questa prospettiva, 

l‟autoriciclaggio si allontanerebbe dall‟orbita dei reati contro l‟ordine pubblico, inteso 

come prevenzione di reati. 
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fornite dal comma 5, parrebbe dunque confermata una lettura 

dell‟autoriciclaggio come particolare forma di autoimpiego, peraltro 

rispondente a una precisa prospettiva in termini di offensività. 

Sennonché, come si dirà subito, questa prospettiva, che 

evidenzia una sorta di “scivolamento” del delitto di autoriciclaggio 

nella direzione degli schemi di tipicità e della logica offensiva del 

reimpiego, non ha trovato plauso unanime. 

 

3.2 La parziale ma innegabile consonanza tra i delitti di 

riciclaggio e autoriciclaggio 

Come accennato, accanto alla ricostruzione dell‟autoriciclaggio 

come una sorta di autoimpiego di cui si è appena detto, si è diffusa 

altresì una lettura diametralmente opposta. In questo senso, si è 

affermato che la condotta di impiego contemplata ex art. 648-ter.1 c.p. 

risulterebbe snaturata
518

 in confronto all‟ipotesi tradizionalmente 

disciplinata all‟art. 648-ter, non limitandosi la nuova norma a 

sanzionare una mera immissione di capitali di fonte delittuosa 

nell‟economia legale. Infatti l‟impiego rilevante nell‟àmbito della 

fattispecie di più recente introduzione implica comunque forme di 

lecito-vestizione, ponendo il dubbio che la riforma non sia riuscita a 

centrare l‟obiettivo di superare anche il beneficio d‟autoreimpiego, 

oltre a quello di autoriciclaggio in senso stretto
519

. Un siffatto esito 

ricostruttivo si presta evidentemente a serie critiche in termini di 

ragionevolezza, dal momento che i dubbi sul piano del nemo tenetur 

se detegere, che ben si potevano prospettare per l‟autoriciclaggio, non 

si sarebbero posti affatto con riferimento a un autoimpiego privo di 

efficacia ostacolante
520

. 

Sotto questo profilo, tuttavia, occorrerà probabilmente fare i 

conti con i limiti insiti nella formulazione dell‟art. 648-ter.1 c.p. 

consegnata dal legislatore. Proprio rispetto a questa, si è rilevato, 

enfatizzando il profilo della necessaria concreta capacità 

dissimulatoria delle condotte tipiche, come apparirebbe di maggiore 
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 A tal proposito, cfr. N. AMORE, L‟autoriciclaggio tra responsabilità individuale e 

collettiva, cit., p. 8; A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 808. 
519

 In questo senso, v. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 16 s., che 

esprime perplessità su tale scelta del legislatore. Secondo quest‟ultimo, infatti, le condotte 

di autoimpiego prive di effetti dissimulatori sarebbero state meritevoli di incriminazione, 

in quanto la decisione politico-criminale di introdurre la nuova figura criminosa si 

fondava sulla volontà di prestare un‟adeguata protezione al corretto funzionamento del 

mercato. 
520

 V, in proposito, M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., pp. 

46 s. 
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evidenza la mutazione subita dall‟impiego nell‟àmbito della nuova 

fattispecie  rispetto a quella che avrebbe interessato le condotte 

mutuate dal riciclaggio
521

. 

Non è peraltro mancato, com‟è già stato accennato
522

, chi ha 

proposto una profonda riconsiderazione del delitto di illecito impiego 

alla luce del superamento del beneficio d‟autoriciclaggio. In questo 

senso, si è ritenuto che, superato il tabù della punibilità 

dell‟autoriciclatore, la clausola di riserva «fuori dei casi di concorso 

nel reato», di cui all‟art. 648-ter c.p., non farebbe più riferimento al 

reato presupposto, bensì al reato-mezzo, ossia al riciclaggio. Si 

garantirebbe così all‟ incriminazione de qua qualche inedito margine 

di operatività. Essa, dunque, sarebbe oggi applicabile alle condotte di 

reimpiego, poste dal concorrente nel predicate crime, che per la 

carenza di un‟efficacia concretamente decettiva non risultino 

inquadrabili negli schemi di tipicità del nuovo art. 648-ter.1 c.p.
523

. 

Sennonché, l‟argomento è davvero debole, non tenendo in 

debito conto che la clausola di riserva di cui all‟art. 648-ter c.p. fa già 

espresso riferimento anche ai «casi previsti dagli articoli 648 e 648-

bis». Andrebbe, dunque, contro il senso proprio della littera legis 

un‟interpretazione che riduca i «casi di concorso nel reato» a un 

inutile doppione «dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis». Senza 

contare che, per questa via, l‟interprete finirebbe per applicare una 

norma penale «oltre i casi (…) in essa considerati», con ciò che 

evidentemente ne consegue in termini di divieto di interpretazione 

analogica con esiti in malam partem. 

Quest‟elaborazione valorizza la già richiamata clausola che dà 

rilievo alle condotte di autoriciclaggio tali «da ostacolare 

concretamente l‟identificazione» della provenienza delittuosa del 

denaro, beni o altre utilità; clausola che viene riferita, appunto, non 

solo al trasferimento e alla sostituzione, ma anche all‟impiego. La 

soluzione proposta, inoltre, prende le distanze da quella secondo la 

quale l‟idoneità decettiva ricorrerebbe in ogni ipotesi, escluse quelle, 

decisamente residuali, accompagnate da un‟esplicitazione dell‟origine 

illecita dei proventi impiegati
524

. 

                                                           
521

 V., a tal riguardo, A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 201; M. T. 

TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., p. 3, 28 e soprattutto 40 ss. 
522

 Al tal riguardo, v. supra, Cap. III, § 4. 
523

 In questo senso, v. M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., 

pp. 48 ss. 
524

 In questo senso, v. A. LANZI, sub art. 648-ter.1, cit., p. 988. Per un rilievo analogo, cfr. 

G. COCCO, IL C.D. AUTORICICLAGGIO (648 ter.1), cit., p. 322, secondo il quale «non funge, 
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Secondo la dottrina prevalente, l‟inciso in questione, 

enfatizzando la portata concreta che deve caratterizzare l‟idoneità 

decettiva della condotta, non può che indirizzare l‟interprete verso 

un‟esegesi rigorosa, che coinvolga nella dimensione tipica 

dell‟autoriciclaggio solo comportamenti che possano effettivamente 

intralciare la tracciabilità dell‟origine dei proventi, lasciando invece 

fuori quelli dotati di scarsa efficacia ostacolante
525

. Proprio in 

quest‟ottica, secondo la quale solo condotte artificiose e di 

frapposizione soddisferebbero il segmento di fattispecie del concreto 

ostacolo, è stata riconosciuta particolare centralità nell‟àmbito 

dell‟oggettività giuridica dell‟autoriciclaggio alla tutela 

dell‟amministrazione della giustizia
526

. Rispetto a quest‟ultimo bene 

giuridico, sarebbe possibile qualificare la fattispecie di cui all‟art. 648-

ter.1 c.p. come delitto di pericolo concreto
527

. 

Si è già fatto riferimento alla differenza riscontrabile tra la 

formulazione della clausola modale contenuta rispettivamente agli 

artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. In breve: se già l‟art. 648-bis c.p. 

richiedeva che la condotta fosse posta in essere «in modo da 

ostacolare l‟identificazione della loro provenienza delittuosa», ai fini 

dell‟autoriciclaggio è necessario che tale connotato rilevi 

«concretamente». Si tratterebbe di una vera e propria reazione del 

legislatore all‟interpretazione spesso disinvolta registratasi in 

relazione all‟espressione utilizzata in sede di tipizzazione del 

riciclaggio
528

. Il riferimento è, in particolare, a quella giurisprudenza 

che tende a ritenere integrato il riciclaggio anche a fronte di semplici 

                                                                                                                                                               
invece, da reale criterio selettivo la clausola in modo da ostacolare concretamente 

l‟identificazione della loro provenienza delittuosa»; nonché R. RAZZANTE, Tracciabilità e 

riciclaggio: binomio indissolubile tra gli artt. 648-bis e ter c.p. e la recente entrata in 

vigore del delitto di autoriciclaggio, in Arch. pen., 2014, n. 3, p. 6. In una prospettiva 

fortemente critica nei confronti della nuova incriminazione, v. F. SGUBBI, Il nuovo delitto 

di “autoriciclaggio”, cit., p. 140, che, in uno dei primi commenti alla novella, sulla scorta 

della pregressa giurisprudenza, ha osservato che integrerebbe il reato di autoriciclaggio 

persino il versamento in un conto corrente di denaro proveniente da delitti tributari. 
525

 In argomento, cfr., per tutti, R. ACQUAROLI, Considerazioni sulla clausola di non 

punibilità dell‟autoriciclaggio, cit., p. 357; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, 

parte speciale, vol. II, t. II, cit., p. 274; F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 115; S. 

SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1644. 
526

 In questo senso, v. A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari, 

cit., p. 140; C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone, cit., p. 742. 
527

 A tal riguardo, v. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 19; M. 

GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4752. 
528

 In questo senso, v., ex aliis, F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 19; 

A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 808; A. GULLO, Autoriciclaggio, 

cit., p. 8. 
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depositi di denaro su un conto corrente o nel caso di trasferimenti 

perfettamente tracciabili da un conto all‟altro
529

. Questa tendenza 

applicativa non dovrebbe dunque venire in rilievo nei processi per 

autoriciclaggio
530

 e, in questo senso, sembra attestarsi anche la prima 

prassi giurisprudenziale di legittimità
531

. 

Sennonché, da questa differente qualificazione discendono 

almeno due diversi problemi. Da un lato, non pare impresa agevole 

comprendere cosa renda di fatto concreto un ostacolo nella 

ricostruzione del paper trail
532

; dall‟altro, il rischio è quello di 

legittimare un‟inopinata lettura del riciclaggio come reato di pericolo 

astratto, proprio per il mancato richiamo alla concretezza della sua 

efficacia dissimulatoria
533

. Rischio che dovrebbe, per vero, essere 

scongiurato già solo per il fatto che anche l‟art. 648-bis c.p. pare 

comunque imporre testualmente una verifica dell‟idoneità decettiva 

delle condotte riciclatorie
534

. 

Dall‟analisi sin qui svolta si desume come la figura 

dell‟autoriciclaggio oscilli tra due poli, finendo per configurare, com‟è 

stato efficacemente osservato, un «inedito ibrido dalle ambizioni 

repressive non immediatamente intuibili»
535

. 

                                                           
529

 Sul punto, cfr. Cass., sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1924, in dejure.it; Cass., sez. VI, 24 

aprile 2012, n. 43354, in CEDCass., rv. 253795; Cass., sez. II, 6 novembre 2009, n. 

47375, in Riv. dott. comm., 2014, n. 1, p. 171; Cass., sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495, in 

dejure.it. 
530

 V., in tal senso, A. D‟AVIRRO – M. GIGLIOLI, op. cit., p. 141. 
531

 A tal riguardo, v. Cass., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 

482 ss., con nota di A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: 

i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione. Si legge in motivazione: «Il 

legislatore richiede pertanto che la condotta sia dotata di particolare capacità 

dissimulatoria, sia cioè idonea a fare ritenere che l‟autore del delitto presupposto abbia 

effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad 

occultare l‟origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi questa non 

ravvisabile nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata alla stessa 

autrice del fatto illecito». 
532

 Al riguardo, v. R. BRICCHETTI, sub art. 648-ter.1, cit., p. 1354. 
533

 In argomento, cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 20 s.; A. 

M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 808; A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., 

p. 8; ID, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., p. 13; S. SEMINARA, Spunti interpretativi, 

cit., p. 1644. Sul punto, cfr. D. PIVA, Il volto oscuro dell‟autoriciclaggio, cit., pp. 63 s., il 

quale, con particolare riguardo al delitto di più recente introduzione, «intravede il rischio 

di una vera e propria ‹eterogenesi dei fini› giacché ad ogni passo percorso dal pericolo 

astratto a quello concreto sarà inevitabilmente destinato a corrispondere, nella prassi, un 

residuo ‹privilegio› di autoriciclaggio con riguardo alle condotte di cui agli artt. 648 bis e 

648 ter c.p.». 
534

 V., a tal riguardo, S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1644. 
535

 In questo senso, v. A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 808. 
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La reductio ad unum delle fattispecie già disciplinate ex artt. 

648-bis e 648-ter c.p., piuttosto che palesare un‟univoca scelta di 

campo tra le varie esigenze di tutela già emerse nel dibattito sul 

superamento del beneficio di autoriciclaggio, sembra esasperare i 

ricorrenti dubbi sull‟oggettività giuridica dei delitti di riciclaggio. 

Infatti, per un verso, la concreta idoneità dissimulatoria da ultimo 

esaminata parrebbe imporre una lettura in termini di reato di pericolo 

concreto posto a presidio dell‟amministrazione della giustizia; per 

altro verso, però, la necessità che i proventi dell‟autoriciclaggio 

risultino destinati ai circuiti economici, tanto più se letta alla luce della 

previsione di cui al comma 5, parrebbe sgomberare il campo da ogni 

incertezza, confermando la centralità dell‟ordine economico quale 

oggetto di tutela dell‟incriminazione. 

Pare opportuno, pertanto, tornare ad affrontare il rompicapo 

solo dopo che si sarà concluso – magari con qualche consapevolezza 

in più – l‟approfondimento degli aspetti non ancora sondati 

dell‟autoriciclaggio, provando, in particolare a coordinare le 

indicazioni ricavate dall‟esame di ciascuna delle fattispecie oggetto di 

questa indagine
536

. 

 

4. Gli oggetti suscettibili di autoriciclaggio 

Il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione 

di reato costituiscono l‟oggetto materiale delle condotte tipiche di 

autoriciclaggio. Anche sotto questo profilo, la nuova fattispecie risente 

dell‟evidente influenza esercitata dall‟incriminazione del riciclaggio. 

In argomento, in linea di principio, può dunque rinviarsi a quanto già 

osservato in sede di analisi dell‟art. 648-bis c.p.
537

. 

Secondo una parte della dottrina, sarebbe stato preferibile 

limitare l‟oggetto materiale dell‟autoriciclaggio ai soli proventi 

derivanti da una circoscritta platea di delitti presupposto, così da 

promuovere la tassatività e il fondamento empirico della nuova figura 

criminosa
538

. L‟assunto non convince, specie in una prospettiva tesa 

                                                           
536 Sul punto v. infra, Cap. V, §§ 1-3. 
537

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 4. 
538

 Sul punto, cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 22; F. 

MUCCIARELLI, La struttura del delitto di autoriciclaggio, cit., p. 12; nonché ID, Qualche 

nota, cit., pp. 119 s., ove peraltro si riconosce che l‟adozione di una simile tecnica di 

formulazione «avrebbe per certo richiesto un impegno di non lieve momento e che, con 

ogni verosimiglianza, avrebbe importato una elencazione lunga e defatigante, non esente 

da lacune». Una proposta di questo tipo era stata avanzata già prima della incriminazione 
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alla valorizzazione del significato offensivo delle fattispecie penali. A 

tal riguardo, pare opportuno rammentare che alla base della ratio 

dell‟espunzione del beneficio di autoriciclaggio si pongono i rischi 

che il fenomeno del laundering comporta per il corretto 

funzionamento del sistema economico. È, dunque, evidente come, 

sotto questo profilo, ogni reinvestimento con idoneità concretamente 

decettiva risulti meritevole di pena, sicché sarebbe risultata 

irragionevole una disparità di trattamento – peraltro tanto accentuata 

quanto quella che avesse posto l‟alternativa secca tra l‟incriminazione 

e il beneficio d‟impunità – in relazione a condotte identiche, seppure 

intervenute su proventi derivanti da distinte precedenti attività 

delittuose. È semmai vero che una simile costruzione 

dell‟autoriciclaggio sarebbe forse parsa più calzante nella prospettiva 

di una sua qualificazione come reato contro l‟amministrazione della 

giustizia
539

.  

Pare potersi ragionevolmente affermare che l‟autoriciclaggio, al 

pari di riciclaggio e reimpiego, soprattutto a partire dalla riforma del 

1993
540

, rientri tra i reati accessori di seconda generazione, risultando 

in questo caso ancor più evidente come sia possibile riscontrare 

un‟accessorietà rispetto al predicate crime non già sul piano offensivo 

(anche perché, se così fosse, l‟autoriciclaggio non potrebbe che 

costituire un post factum non punibile), quanto piuttosto su quello 

della formulazione delle relative fattispecie
541

. 

                                                                                                                                                               
dell‟autoriciclaggio. In argomento, v. M. T. TRAPASSO, L‟autoriciclaggio: fisionomia di 

un reato che non c‟è, cit., pp. 1109 s., la quale, a sostegno della tesi, osservava come, 

«nel caso di autoriciclaggio, verrebbe meno la ragione principale che aveva motivato 

l‟estensione indiscriminata a tutti i reati presupposto della repressione delle condotte di 

riciclaggio, cioè le difficoltà in sede di accertamento probatorio del dolo del reato 

presupposto: l‟attività del giudice sarà più agevole, trattandosi di una condotta svolta 

dallo stesso soggetto cui si contesterebbe l‟autoriciclaggio». 
539

 A tal proposito, cfr. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 191 s., che 

rileva come, in questo modo, «si tornerebbe, però, a una logica da reato-ostacolo, assai 

prossima a quella che aveva guidato gli estensori delle versioni originarie dei delitti di 

riciclaggio e impiego. Logica, peraltro, poco in linea con l‟idea stessa di punire l‟autore 

del reato principale». 
540

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 5. 
541

 In questo senso, v. M. GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4753. 

Contra: D. BRUNELLI,  Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del 

dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 91, 

secondo il quale «l‟incriminazione dell‟autoriciclaggio non incarna solo uno strumento 

per rendere più efficace la lotta contro la circolazione delle ricchezze illecite, come hanno 

proclamato i suoi fautori, ma determina anche una più approfondita tutela dei beni a cui 

mira la previsione del reato presupposto, rappresentando (almeno in linea teorica) per 
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Insistendo, poi, da un lato, sulle analogie con le fattispecie 

contigue già vigenti e, dall‟altro, sui rispettivi profili di disvalore e 

sulla funzione interpretativa dei beni giuridici, può ribadirsi quanto già 

affermato per l‟oggetto materiale di riciclaggio e reimpiego
542

: anche 

con riferimento alla nuova figura criminosa i proventi dovranno 

risultare tracciabili nella loro origine delittuosa e idonei a 

reinvestimenti in altre operazioni. Questa sorta di requisito implicito 

degli oggetti dell‟autoriciclaggio è peraltro coerente con la costruzione 

della figura criminosa, nella quale il tratto dissimulatorio tipico del 

riciclaggio
543

 si coniuga con la destinazione economica propria del 

reimpiego. 

Sulla scorta delle indicazioni ricostruttive, per vero mirate, 

fornite in ordine all‟oggetto materiale dell‟autoriciclaggio si tenterà 

adesso di affrontare alcune questioni problematiche, in parte già prese 

in esame con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-

ter c.p. 

 

4.1 L’autoriciclaggio “a catena” 

La prima questione meritevole di approfondimento attiene alla 

configurabilità di un autoriciclaggio indiretto. 

A tal riguardo è appena il caso di ricordare preliminarmente che 

in tema di riciclaggio “a catena”, proprio valorizzando l‟offensività 

del delitto de quo, si è già ritenuta configurabile una nuova condotta 

tipica di riciclaggio solo allorquando quelle precedenti non abbiano 

già reciso il nesso di illecita derivazione dei proventi, dovendosi 

diversamente escludere una esposizione a pericolo del bene giuridico 

tutelato
544

. Peraltro, con particolare riferimento all‟autoriciclaggio, 

attesa la coincidenza tra l‟autore dei due reati, presupposto e 

accessorio, è lecito domandarsi se, pure dopo un apprezzabile 

intervallo temporale, il provento debba continuare ad essere 

considerato delittuoso, in quanto “frutto dell‟albero avvelenato”
545

. 

Proprio sotto questo profilo, in dottrina ci si è anche domandati se 

                                                                                                                                                               
l‟aspirante reo un ostacolo maggiore al conseguimento della rendita da reato e quindi una 

ragione in più per astenersi dalla sua realizzazione». 
542

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 4. 
543

 Rispetto a quanto già emergeva in ordine al reato di riciclaggio, questa «constatazione 

trae ulteriore linfa nell‟ambito del delitto di autoriciclaggio dal rinvigorimento 

dell‟attitudine decettiva della condotta per il tramite dell‟avverbio concretamente (…). 

Gli oggetti del reato devono, dunque, non solo essere provenienti da delitto ma devono 

anche apparire tali»: così, A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 192. 
544

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 5.2. 
545

 Sul punto, v. M. LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 349. 
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l‟art. 648-ter.1, comma 5, c.p. costituisca una «clausola reversibile», 

nel senso che potrebbe comunque acquisire rilievo penale un 

eventuale autoriciclaggio “tardivo” di proventi delittuosi 

originariamente destinati a mera utilizzazione o godimento 

personale
546

. 

Invero, è stato evidenziato già dai primi commentatori della 

novella il rischio che ogni fatto di cui all‟art. 648-ter.1 c.p., che risulti 

generatore di nuovi proventi, finisca per condurre a nuove successive 

contestazioni a titolo di autoriciclaggio
547

, fino alla costruzione di 

catene provviste di molte più maglie di quanto non sia dato 

immaginare per il reato di cui all‟art. 648-bis c.p. Tali preoccupazioni 

possono, tuttavia, essere in una certa misura ridimensionate, ove si 

tenga presente che la rilevanza delle varie e successive operazioni di 

autoriciclaggio dovrà pur sempre passare, tra l‟altro, attraverso il filtro 

selettivo dell‟efficacia concretamente decettiva
548

. Inoltre, come 

poc‟anzi accennato, valorizzando la caratura offensiva del reato in 

parola, può considerarsi oggetto materiale dell‟autoriciclaggio solo il 

provento che risulti tracciabile nella sua origine delittuosa e, dunque, 

idoneo a un reinvestimento in ulteriori operazioni. Possono quindi 

ribadirsi le conclusioni già raggiunte in ordine al riciclaggio 

indiretto
549

, ritenendosi che ci sarà spazio per nuove condotte di 

autoriciclaggio su proventi derivanti da altra condotta già tipica ai 

sensi dell‟art. 648-ter.1 c.p. solo allorquando le precedenti operazioni 

non abbiano già reciso definitivamente il nesso di derivazione 

illecita
550

. Allo stesso modo, non sarà ravvisabile una nuova condotta 

tipica ex art. 648-ter.1 c.p. nemmeno nell‟ipotesi di un ulteriore self-

laundering “trasparente”, ossia inidoneo a porre concreti ostacoli alla 

ricostruzione (ancora possibile) del paper trail
551

. 

                                                           
546

 In argomento, v. R. ACQUAROLI, Considerazioni sulla clausola di non punibilità 

dell‟autoriciclaggio, cit., pp. 361 s., il quale adombra il rischio che, attraverso una simile 

esegesi del dato normativo, si finisca per «considerare l‟autoriciclaggio una forma 

abnorme di reato permanente, che riprende vita successivamente all‟uso personale dei 

beni oggetto di riciclaggio, qualora gli stessi ricevano la destinazione vietata dall‟art. 648-

ter.1 c.p.» (corsivo dell‟A). 
547

 F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”, cit., p. 140, il quale osserva 

efficacemente come la nuova figura criminosa possa moltiplicarsi «all‟infinito per lo 

stesso autore, come di fronte a specchi (processuali) paralleli». Nello stesso senso, cfr. D. 

PIVA, Il volto oscuro dell‟autoriciclaggio, cit., p. 66. 
548

 In questo senso, v. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 23 s. 
549

 Al questo riguardo, v. supra, Cap. II, § 5.2. 
550

 Cfr. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 192; M. GALLI, sub art. 648-

ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4750. 
551

 In questo senso, v. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 24. 
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4.2 Delitti tributari e autoriciclaggio 

Un‟altra questione controversa, già esaminata in relazione al 

riciclaggio ma che presenta particolari profili d‟interesse anche 

rispetto al delitto di più recente introduzione, attiene ai rapporti tra 

l‟autoriciclaggio e quei reati tributari che, pur non comportando un 

incremento patrimoniale, siano idonei a evitare legittimi 

depauperamenti. 

In particolare, ci si è chiesti se vi sia autoriciclaggio nel caso in 

cui la condotta tipica di cui all‟art. 648-ter.1 c.p. abbia ad oggetto 

mancate diminuzioni patrimoniali correlate alla commissione di 

precedenti reati. Si pensi a titolo esemplificativo ai capitali 

indebitamente trattenuti nel proprio patrimonio dall‟autore di una 

frode fiscale. A tal riguardo, le riserve già richiamate
552

 

sull‟ammissibilità del riciclaggio di proventi derivanti da reati 

tributari, in particolare con riferimento ai risparmi d‟imposta, vengono 

in buona sostanza riproposte per l‟autoriciclaggio. A queste si 

affiancano inoltre talune riflessioni sulle difficoltà applicative 

ipotizzabili in relazione a procedimenti penali celebrati per 

l‟accertamento di autoriciclaggio su risparmi d‟imposta, con 

particolare riguardo al coordinamento con l‟accertamento tributario, 

governato da meccanismi presuntivi non utilizzabili in sede penale, in 

quanto incompatibili con le garanzie fondamentali della materia dei 

delitti e delle pene
553

. 

La soluzione a favore dell‟autoriciclaggio dei risparmi 

d‟imposta pare trovare decisivo conforto nell‟argomento sistematico 

costituito dall‟introduzione della fattispecie in commento in 

concomitanza con la disciplina sulla voluntary disclosure, rispetto alla 

quale la nuova incriminazione era peraltro chiamata a svolgere una 

fondamentale funzione persuasiva
554

. È appena il caso di ricordare, 

infatti, come l‟adesione alla procedura di voluntary disclosure 

introdotta nel 2014 rappresenti nell‟ottica del legislatore un‟ultima 

possibilità per il contribuente infedele di sottrarsi a conseguenze 

                                                           
552

 Sul punto, v. supra, Cap. II, § 5.1. 
553

 In argomento, v., per tutti, A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi dei delitti 

tributari, cit., pp. 132 ss. 
554

 Sul punto, cfr. , ex aliis, S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 

107; S. CLINCA, L‟incriminazione dell‟autoriciclaggio tra tutela dell‟ordine economico e 

garanzie fondamentali, cit., p. 22; A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 193; 

M. GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4753. 
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penali gravi quanto quelle collegate alla nuova fattispecie di 

autoriciclaggio, non a caso coniata nella stessa occasione
555

. 

Cionondimeno, ponendo l‟accento su uno dei principali 

elementi di novità della nuova figura criminosa rispetto a quelle già 

vigenti, si è osservato come l‟impossibilità di isolare il risparmio 

d‟imposta renderebbe difficilmente configurabile una condotta di 

autoriciclaggio connotata in termini concretamente decettivi
556

. 

L‟argomento, tuttavia, non convince. Invero, a indirizzare nel 

senso dell‟autoriciclabilità dei risparmi d‟imposta sarebbe proprio la 

piena valorizzazione e degli elementi di tipicità di cui all‟art. 648-ter.1 

c.p. e del significato da questi espresso in termini di disvalore. 

Dall‟analisi sin qui condotta
557

, infatti, si è visto come, pur con 

una certa ambiguità, l‟autoriciclaggio manifesti una propria portata 

lesiva tanto nei confronti di beni di portata macroeconomica quanto 

rispetto al corretto svolgimento delle indagini giudiziarie. Quale che 
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 Sul punto, v. supra, § 1.1. 
556

 Al riguardo, v. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 106, i 

quali promuovono un recupero della «capacità selettiva del dato modale dell‟azione 

tipizzata nel primo comma dell‟art. 648 ter.1 c.p., ovvero la sua idoneità ad ostacolare in 

concreto l‟individuazione della provenienza illecita dei beni, così da addivenire a 

soluzione interpretative ragionevoli. Segnatamente, laddove (…) il risparmio fiscale, 

provento del reato presupposto, resti (…) confuso nel patrimonio del contribuente, senza 

uscirne verso terze destinazioni, ma venendo reimpiegato anche in attività economiche – 

pertanto non rientranti nella clausola d‟esclusione di cui al comma 4 – che costituiscono 

l‟ordinaria attività aziendale, non potrà certo ritenersi che tale condotta sia idonea ad 

ostacolare concretamente l‟identificazione delittuosa del bene». In termini analoghi, v. A. 

D‟AVIRRO – M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., pp. 148 ss., ove peraltro 

si osserva che le condotte con concreta efficacia decettiva dell‟origine delittuosa dei 

proventi trovano già disciplina nell‟art. 11 d.lgs. 74/2000, che incrimina la sottrazione 

fraudolenta al pagamento dell‟imposta e che diverrebbe «norma specializzante rispetto 

all‟art. 648 ter 1 c.p.». Quest‟ultima opinione è condivisa da M. NADDEO, 

Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico, cit, p. 707. 

Contra: A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 193 s. In particolare, secondo 

quest‟ultimo, in primo luogo, non si è così «efficacemente dimostrat[a] l‟inapplicabilità 

dell‟art. 648-ter.1 c.p.; inoltre, ed è ciò che più conta, l‟art. 11, d.lgs. 74 del 2000 sembra 

destinato a colpire fenomeni criminali completamente diversi: non già l‟interruzione della 

tracciabilità di proventi illeciti 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». Nello stesso senso, cfr. M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte 

autoriciclatorie, cit., p. 228. Inoltre, come evidenzia S. CLINCA, L‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio, cit., p. 24, nota 124, può ritenersi che la modalità fraudolenta non 

rappresenti l‟unico modo in cui sia possibile reimpiegare proventi da delitto tributario: 

infatti, il requisito della concreta idoneità decettiva ben può essere integrato da un quid 

minoris rispetto a un contegno di tipo fraudolento. 
557

 Al tal proposito, v. supra, § 3. 
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sia tra le due la componente offensiva prevalente, dunque, al pari di 

quanto già osservato per il riciclaggio di proventi derivanti da reati di 

natura tributaria
558

, potrà aversi autoriciclaggio allorquando ricorra nel 

patrimonio dell‟agente una posta di derivazione illecita che possa 

rappresentare, per un verso, oggetto di operazioni volte a ripristinare 

una lecito-vestizione delle utilità, e, per altro verso, un pericolo di 

inquinamento per l‟assetto concorrenziale dei mercati. 

La clausola che postula la concreta efficacia ostacolante delle 

condotte descritte potrà semmai lasciare fuori dal perimetro di tipicità 

dell‟art. 648-ter.1 c.p. non tanto il genus dell‟autoriciclaggio di utili 

derivanti da delitti tributari, quanto eventuali specifiche ipotesi prive 

del requisito modale tipizzato: si pensi, a titolo esemplificativo, a 

quegli spostamenti patrimoniali che emergano in modo inequivoco 

dalle scritture contabili, per i quali non sembra pertanto prospettabile 

la rilevanza penale ai sensi della nuova incriminazione
559

. 

 

4.3 Valute virtuali e self-laundering 

Un ultimo profilo d‟interesse, in ordine ai possibili oggetti 

materiali del reato in commento, riguarda la possibilità di fare ricorso, 

nell‟àmbito delle operazioni di self-laundering, alle valute virtuali.  

Si è già avuto modo di osservare, in occasione 

dell‟approfondimento sul delitto di riciclaggio, come non si registrino 

convincenti ragioni ostative a una simile qualificazione, dal momento 

che le cripto-valute sono riconducibili all‟ampissima espressione che 

individua gli oggetti dei reati di riciclaggio e presentano, inoltre, una 

particolare attitudine offensiva rispetto a ciascuna possibile 

componente di disvalore dei delitti in parola
560

.  

Alla luce di tali premesse, sarà sufficiente procedere, in questa 

sede, all‟analisi delle principali implicazioni applicative correlate alla 

configurabilità dell‟autoriciclaggio per cryptocurrencies, 

concordandosi con l‟opinione di quella dottrina che ritiene in linea di 

principio possibile ricondurre fatti di tal sorta all‟incriminazione di cui 

all‟art. 648-ter.1 c.p.
561

. 

È utile esaminare separatamente le questioni che si pongono 

nelle ipotesi di autoriciclaggio digitale, rispettivamente, integrale e 
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 Sul punto, v. supra, Cap. II, § 5.1. 
559

 M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., p. 227. 
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 V., in particolare, supra, Cap. II, § 4.1. 
561

 In questo senso, cfr. L. PICOTTI, Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche 

di riciclaggio, cit., p. 609; F. POMES, Le valute virtuali, cit., p. 170. 
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strumentale, così riproponendo una distinzione che dovrebbe risultare 

familiare poiché già adottata nelle pagine che precedono
562

. 

Nelle ipotesi di autoriciclaggio digitale integrale, si è ritenuto 

che non ci sarebbe spazio per il self-laundering per due ragioni. Da un 

lato, la dottrina che già esclude in simili casi la sussistenza del 

riciclaggio, invocando l‟inefficacia in termini decettivi del ricorso alle 

cripto-valute, ritiene che tale argomento risulti ancora più solido 

quando si discuta dell‟applicabilità dell‟art. 648-ter.1 c.p., richiedendo 

tale incriminazione addirittura la concretezza dell‟idoneità 

ostacolante
563

. D‟altra parte, si osserva – e tale obiezione presenta 

senz‟altro maggiore consistenza – come i vari possibili utilizzi di 

valute virtuali già conseguite dalla precedente attività criminosa non 

confluiscano di regola in quelle precise destinazioni individuate dalla 

lettera della nuova norma penale
564

, per cui non si verificherebbe 

neppure un pregiudizio nei confronti dell‟ordine economico
565

. 

Con riferimento, invece, all‟autoriciclaggio digitale 

strumentale, proprio nel momento del cambio della valuta – 

allorquando il provento ottenuto offline viene sostituito con una 

somma in bitcoin o altre cryptocurrencies – emerge in modo più 

evidente un tratto concretamente dissimulatorio, che può senz‟altro 

concorrere a integrare la tipicità dell‟autoriciclaggio
566

. Al tal 

riguardo, si è però osservato che non è la condotta di conversione in sé 

a potere evocare quella destinazione in «attività economiche, 

finanziarie, imprenditoriali o speculative» che la fattispecie individua 

quale necessario locus di destinazione degli oggetti 

dell‟autoriciclaggio
567

. Probabilmente tale obiezione può essere 

superata soltanto ravvisando nell‟acquisto di cripto-valute un impiego 

in attività speculative. Tale ricostruzione potrebbe trovare riscontro 

nell‟art. 1, comma 2, lett. qq), d. lgs. 231/2007, che riconosce alle 
                                                           
562

 V. supra, Cap. II, § 4.1, ove si rilevava: «mentre con il primo ci si avvale delle 

infrastrutture tecnologiche per la gestione di alcune delle fasi in cui il procedimento 

riciclatorio si sostanzia, la peculiarità del secondo consiste invece nella circostanza che 

tutte le operazioni avvengono su proventi che si presentano allo stato digitale sin dalla 

propria origine delittuosa». 
563

 Al riguardo, v. G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., p. 171. 
564

 Come pure è stato osservato, potrebbe, per vero, registrarsi «una ulteriore eventualità: 

che i bitcoin provento di reato vengano investiti in una attività imprenditoriale. Si tratta di 

una ipotesi non troppo remota, atteso il recente sviluppo del trading online»: così, G. J. 

SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., p. 183. 
565

 V., sul punto, L. STURZO, op. cit., pp. 25 s. 
566

 V., in tal senso, L. STURZO, op. cit., p. 26. 
567

 Sul punto; v. M. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, cit., p. 107. Per un rilievo 

analogo, cfr. G. J. SICIGNANO, L‟acquisto, cit., p. 20. 
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cripto-valute, oltre alla natura di mezzi di scambio, anche quella 

appunto di strumenti d‟investimento
568

. Sennonché, la norma 

definitoria citata richiama come meramente eventuale l‟utilizzo di 

valute virtuali «per finalità di investimento», che è infatti alternativo 

rispetto all‟uso «come mezzo di scambio per l‟acquisto di beni e 

servizi». Di conseguenza, residuerebbero non poche ipotesi nelle quali 

non sarebbe configurabile un autoriciclaggio mediante cripto-valute, 

non venendo esse in rilievo come strumenti d‟investimento ma quali 

meri mezzi di scambio. 

Ben potrebbe, invece, configurarsi il delitto de quo qualora un 

exchanger impieghi valute virtuali derivanti da una propria precedente 

attività criminosa nell‟attività di cambiavalute, sussistendo, in tal caso, 

il segmento di tipicità della destinazione dei proventi
569

. 

Le considerazioni svolte sollecitano qualche precisazione 

conclusiva, muovendo tuttavia da un punto di partenza già espresso e 

che è appena il caso di ribadire ancora una volta. A prescindere dalla 

circostanza che si sia al cospetto di un‟ipotesi di (auto)riciclaggio 

digitale integrale o strumentale, i numerosi rilievi già altrove 

rappresentati convincono della generale idoneità del ricorso alle 

cryptocurrencies a frapporre concreti ostacoli alla ricostruzione della 

fonte delittuosa dei proventi di volta in volta considerati
570

. 

Tuttavia sembrano in buona parte condivisibili i richiamati 

rilievi critici sul concreto spazio applicativo dell‟art. 648-ter.1 c.p. per 

operazioni che involgano cripto-valute. 

Il più volte menzionato carattere ibrido dell‟autoriciclaggio, 

infatti, nel richiamare – congiuntamente e per tutte le condotte 

alternativamente incriminate – caratteri peculiari già presenti nelle 

distinte disposizioni di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., produce in 

questo àmbito un effetto che difficilmente il legislatore si sarà 

prefigurato. Questa formulazione della nuova norma, infatti, sembra 

                                                           
568

 V., a questo proposito, M. CROCE, Cyberlaundering e valute virtuali, cit., p. 144. La 

stessa autrice, tuttavia, non manca di evidenziare come in questo modo si corra «il rischio 

di andare oltre il dettato normativo, cadendo in un‟applicazione analogica in malam 

partem della norma». 
569

 M. NADDEO, op. et loc. ult. cit. 
570

 Sul punto si rinvia alle considerazioni di cui al Cap. II, § 4.1. A tal riguardo, tra gli 

altri argomenti a sostegno dell‟assunto, è appena il caso di rammentare: la difficoltà di 

risalire all‟identità “reale” associata alle chiavi d‟accesso pubbliche presenti nel sistema 

crittografato; le importanti falle nel sistema dei controlli correlate al rilevante dumping 

normativo, per quel che attiene agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette; 

nonché la possibilità di aggirare i controlli eventualmente previsti semplicemente 

parcellizzando le somme movimentate.  
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garantire un inedito – oltre che di applicazione tutt‟altro che residuale 

– beneficio di autoriciclaggio per le operazioni in cripto-valute. 

Un‟ineludibile interpretazione letterale dell‟art. 648-ter.1 c.p. 

condurrà a ritenere atipiche, in ragione dell‟impossibilità di 

individuare le attività di destinazione dei proventi richiamate dalla 

norma, fatti che, ove commessi da soggetto diverso dal concorrente 

nel predicate crime, sarebbero punibili a titolo di riciclaggio. Pare 

dunque figurarsi una grave lacuna di tutela, tanto più intollerabile 

avuto riguardo, per un verso, alle preoccupazioni che oggi destano a 

livello internazionale i rischi di riciclaggio correlati all‟utilizzo di 

cripto-valute
571

, nonché, per altro verso, a quanto sia recente il tanto 

atteso superamento del beneficio d‟autoriciclaggio nell‟ordinamento 

italiano. Peraltro, sul punto, nemmeno con la recente riforma dei 

delitti di riciclaggio è stata introdotta alcuna novità. 

 

5. Le rationes, non sempre omogenee, sottese ai capoversi 

dell’art. 648-ter.1 c.p. 

Rivolgendo l‟attenzione ai vari capoversi dell‟art. 648-ter.1 c.p. 

si ha l‟impressione che talune ambiguità già evidenziate rispetto alla 

dimensione offensiva dell‟autoriciclaggio lascino in qualche misura 

spazio a indicazioni più nette circa il contenuto della tutela penale 

sottesa alla fattispecie in commento, soprattutto se ci si sofferma sulle 

circostanze di cui ai commi 6 e 7. 

Tuttavia, come si vedrà subito, si riscontrano altresì previsioni 

di tutt‟altro segno, qualcuna persino capace di mettere in discussione 

l‟autonomo contenuto offensivo del nuovo delitto, relegandolo quasi a 

un post factum ancillare rispetto al predicate crime. 

Il fatto che nei vari commi dell‟art. 648-ter.1 c.p. siano presenti 

numerose ipotesi, vieppiù non sempre riconducibili a una logica 

unitaria e coerente, ha fatto sì che si parlasse di tali previsioni in 

materia di autoriciclaggio come di «un autentico rompicapo»
572

. 

Inoltre, secondo autorevole dottrina
573

, la novella del 2014 si inserisce 

nel solco della recente tendenza legislativa che apparentemente non 
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 Al riguardo, v. supra, Cap. I, § 2. 
572

 L‟efficace espressione è stata utilizzata da F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di 

autoriciclaggio, cit., p. 30. 
573

 In questo senso, cfr. A. MANNA, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 78 ss., il quale 

esterna «l‟impressione che il legislatore si mostri ancora, come suol dirsi, “in mezzo al 

guado”, perché da un lato è sensibile agli inputs provenienti dalla Comunità Europea e 

favorevoli alla rilevanza penale dell‟autoriciclaggio, mentre, dall‟altro, risulta tuttora 

influenzato da quella concezione che, invece, si mostra ancora ostativa alla punizione 

dell‟autoriciclaggio».  
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indugia ad arricchire la componente repressiva dell‟ordinamento, 

salvo contestualmente eroderne la portata dall‟interno tramite 

previsioni di segno opposto che escludono o attenuano le conseguenze 

sanzionatorie. Ancora una volta, il messaggio di riprovazione che si 

tenta di veicolare, peraltro scomodando il magistero punitivo penale, 

viene prontamente annacquato, rendendolo di conseguenza meramente 

simbolico. 

 

5.1 L’autoriciclaggio “minore”: un ritorno all’illecito 

ancillare? 

Tra quelle non ancora esaminate, la previsione 

sull‟autoriciclaggio che più ha trovato spazio negli approfondimenti 

dottrinali è quella di cui al primo capoverso dell‟originario art. 648-

ter.1 c.p., che introduceva una forbice edittale con estremi dimezzati 

rispetto a quelli della fattispecie base. Il trattamento sanzionatorio più 

mite trova(va) applicazione se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da delitto (non colposo) punito con la reclusione inferiore 

nel massimo a cinque anni. 

Pur ricollegandovi effetti sanzionatori differenti e ben più 

dirompenti, la disposizione riproponeva nella sostanza la stessa 

fattispecie già descritta nel penultimo comma dell‟art. 648-bis
574

, la 

cui natura circostanziale non è mai stata messa in discussione. 

Cionondimeno, all‟indomani della novella del 2014, alcuni autori 

hanno ritenuto di ravvisare nell‟ipotesi in questione un‟autonoma 

fattispecie di reato
575

. A sostegno dell‟assunto sono state invocate, 

oltre alla notevole diminuzione edittale riscontrabile
576

, sia l‟assenza 

di un rapporto di specialità – che è imprescindibile per la 

qualificazione di una fattispecie in termini circostanziali
577

 – rispetto 

alla previsione di cui al comma 1, sia una simmetria sintattica nei 

riguardi di quest‟ultima
578

. Peraltro la questione della natura giuridica 

dell‟ipotesi in commento assumeva rilievo tutt‟altro che teorico, dal 

momento che una sua qualificazione in termini di autonoma 

fattispecie di reato l‟avrebbe sottratta, nel caso di concorso con 

                                                           
574

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 5. 
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 In questo senso, cfr. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., pp. 99 

s.; G. COCCO, IL C.D. AUTORICICLAGGIO (648 ter.1), cit., p. 320; F. MUCCIARELLI, 

Qualche nota, cit., p. 120. 
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 Contra: F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 305. 
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 In argomento, v., ex aliis, G. DE VERO, Corso, cit., p. 588. 
578

 A tal proposito, v. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 100.  
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circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento di cui all‟art. 69 

c.p.
579

. 

Invero, veniva in genere preferita l‟impostazione che ravvisava 

nella disposizione de qua una circostanza attenuante indipendente
580

. 

A tal riguardo, si è osservato che non sarebbero rintracciabili 

nell‟ipotesi de qua elementi differenziali in relazione né all‟aspetto 

oggettivo né all‟aspetto soggettivo della fattispecie di cui al comma 1, 

con la conseguenza che le lievi variazioni lessicali tra le due 

disposizioni si spiegherebbero avuto riguardo alla volontà legislativa 

di tipizzare non già un‟attenuante a effetto comune, come nel caso del 

riciclaggio, bensì una circostanza a effetto speciale
581

. Nello stesso 

senso, si è osservato che per potere ravvisare nel disposto in parola 

un‟autonoma ipotesi di reato, questo dovrebbe contraddistinguersi per 

la presenza di un elemento portatore di un nuovo profilo offensivo 

rispetto alla fattispecie di cui al comma 1
582

. Si è argomentato, infine, 

deducendo la sussistenza di un rapporto di genere a specie tra le due 

previsioni, atteso che quella in commento fa riferimento a tutti gli 

elementi già essenziali ai sensi del comma 1 e, in aggiunta, a quello 

specializzante della pena massima detentiva, inferiore ai cinque anni 

di reclusione, comminata per il predicate crime
583

. 

Tuttavia la collocazione della previsione poteva promuoverne 

una qualificazione in termini di fattispecie autonoma di reato. Al pari 

della norma incriminatrice di cui al comma 1, infatti, essa è stata 

anteposta alla “limitazione del tipo” di cui al comma 4, laddove una 

sua collocazione nei capoversi successivi a quest‟ultima ne avrebbe 

consigliato la qualificazione come fattispecie circostanziale, al pari 

delle altre ipotesi di self-laundering già configurate in tali termini 

negli attuali commi 6 e 7 dell‟art. 648-ter.1 c.p. Inoltre, proprio 

l‟incipit del comma 5 fa riferimento, sia pure con la formulazione 

discutibilissima di cui si è già detto
584

, soltanto ai «casi di cui ai 
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 Implicazione di cui si mostrano ben consapevoli S. CAVALLINI – L. TROYER, 

Apocalittici o integrati?, cit., p. 100, i quali infatti, proprio a sostegno della qualificazione 

dell‟art. 648-ter.1 cpv. c.p. in termini di reato autonomo, richiamano il rischio correlato 

«all‟esito del (frequentemente sdrucciolevole) giudizio di bilanciamento». 
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 In proposito, cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 30 ss.; A. M. 

DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., pp. 809 s.; A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., 

p. 10; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 305; S. SEMINARA, Spunti 

interpretativi, cit., p. 1639. 
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 A tal riguardo, v. S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1639. 
582

 Cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 31. 
583

 V., in tal senso, A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 10. 
584

 In argomento, v. supra, § 3. 
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commi precedenti», manifestando in relazione agli stessi una comune 

considerazione, quella di autonoma figura delittuosa, che non a caso 

non è stata estesa alle circostanze di cui ai commi successivi. Né pare 

che tale dato testuale potesse trovare altra giustificazione insistendo 

sulla pretesa natura di circostanza indipendente della norma in 

discussione, dal momento che il trattamento sanzionatorio ivi 

comminato, pur nella diversità di formulazione, finiva per coincidere 

con quello previsto per la circostanza attenuante di cui al penultimo 

comma. 

Ad ogni modo, prima della recente riforma dei delitti di 

riciclaggio, a destare le maggiori perplessità, soprattutto nella 

prospettiva dalla quale si sviluppa questa indagine, non era tanto la 

qualificazione giuridica della norma in commento, quanto piuttosto la 

ratio sottesa all‟originaria scelta legislativa di introdurre un vistoso 

disallineamento tra la diminuzione di cui al penultimo comma dell‟art. 

648-bis e la cornice sanzionatoria dell‟analoga ipotesi contenuta 

nell‟àmbito dell‟art. 648-ter.1. c.p. Infatti, mentre per quest‟ultima si 

era optato per estremi edittali dimezzati rispetto alla fattispecie base di 

autoriciclaggio, la riduzione di pena accordata per il “piccolo 

riciclaggio” è solo sino a un terzo, partendo dalla forbice edittale di 

cui all‟art. 648-bis c.p., già comunque più severa. Al riguardo, era 

dunque condivisibile l‟opinione di chi vi ravvisava una «diversità di 

disciplina poco precipua»
585

. Non si riusciva infatti a individuare 

alcuna giustificazione plausibile che desse conto del maggiore peso 

specifico che il massimo edittale del reato presupposto assumeva 

nell‟attenuazione delle conseguenze sanzionatorie del successivo 

autoriciclaggio. 

Tale assetto normativo poteva essere letto come l‟opera di un 

legislatore maldestro, il quale finiva per confessare, tra le righe e 

limitatamente alle ipotesi di autoriciclaggio che accedevano a episodi 

criminali di minore gravità, la sua inadeguatezza rispetto al 

perseguimento dell‟obiettivo di scongiurare tensioni con il ne bis in 

idem sostanziale
586

. 

Peraltro la cornice edittale tutt‟altro che draconiana che era stata 

riservata in via esclusiva all‟autoriciclaggio “minore” recava 
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 A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 810. 
586

 In questo senso, cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 32; A. M. 

DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 810, secondo il quale, del resto, a fronte di 

reati presupposto più gravi sarà «più difficile che qualcuno si indigni per un eccesso 

sanzionatorio. Ovviamente, non è questa la logica che dovrebbe informare le dosimetrie 

sanzionatorie». 
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implicazioni idonee a rendere ancor meno sostenibile il marcato 

disallineamento con l‟ipotesi attenuata di cui all‟art. 648-bis c.p. Si 

rilevava, infatti, in senso critico come l‟ipotesi in commento risultasse 

la sola, tra quelle contemplate agli artt. 648-bis ss. c.p., per la quale 

era precluso il ricorso al mezzo di ricerca della prova 

dell‟intercettazione, consentita, ai sensi dell‟art. 266, comma 1, lett. 

a), c.p.p., per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore 

nel massimo a cinque anni
587

. 

Similmente, tale compasso edittale candidava la fattispecie in 

argomento, unica tra quelle approfondite nella presente trattazione, 

alla non punibilità per particolare tenuità del fatto
588

, introdotta all‟art. 

131-bis c.p.
589

. A tal proposito, era stata persino avanzata l‟ipotesi che 

il legislatore del 2014 avesse preso a modello per l‟autoriciclaggio la 

diminuente del riciclaggio, piuttosto che l‟ipotesi di reimpiego di 

particolare tenuità di cui all‟art. 648-ter, proprio tenendo presente la 

quasi contemporanea introduzione dell‟art. 131-bis c.p.
590

. 

Alcuni degli aspetti critici connessi all‟entità della diminuzione 

di pena in parola possono considerarsi ormai superati con la recente 

riforma dei reati di riciclaggio. Infatti, «[p]er ragioni di adeguatezza e 

proporzionalità del trattamento sanzionatorio»
591

, l‟art. 1, comma 1, 

lett. f), n. 3, d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ha disposto la 
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 In questo senso, v. A. MANNA, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 77, il quale, inoltre, 

sottolinea: «i reati-presupposto, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e 

l‟economia, difficilmente superano la pena di cinque anni di reclusione, come dimostra il 

caso paradigmatico del delitto di truffa». In termini analoghi, M. O. DI GIUSEPPE, 

Autoriciclaggio, cit., p. 889. 
588

 In questo senso, cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 37; M. 

GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4760; G. PANEBIANCO, Offesa esigua, 

assente e incidente sulle soglie di punibilità, in www.lalegilsazionepenale.eu, 7.1.2020, 

pp. 15 ss.  
589 A tale conclusione si perviene sia qualificando l‟ipotesi in questione come fattispecie 

autonoma di reato, sia ravvisando nella stessa una circostanza ad effetto speciale. 

Secondo l‟impostazione ormai fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, le 

circostanze c.d. indipendenti rientrano nella categoria delle circostanze a effetto speciale 

solo ove, come in questo caso, comportino una variazione frazionaria superiore ad un 

terzo rispetto alla pena stabilita per il reato base. A tale riguardo, v. Cass., sez. un., 27 

aprile 2017, n. 28953, in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2017, con nota di A. 

MELCHIONDA, Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena non superiore 

ad un terzo: per le Sezioni Unite non sono "ad effetto speciale" e non rilevano ai fini 

della prescrizione, f. 6/2017, pp. 267 ss. Con particolare riguardo all‟applicabilità dell‟art. 

131-bis c.p. in presenza di circostanze indipendenti, v. G. PANEBIANCO, Offesa esigua, 

cit., pp. 10 ss. 
590

 V. F. D‟ALESSANDRO, op. ult. cit., p. 37. 
591 In questo senso, v. Relazione illustrativa, cit., p. 7. 
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riformulazione della disposizione in commento nei seguenti termini: 

«La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono 

da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel 

massimo a cinque anni». 

Peraltro da tale nuova formulazione pare potersi ricavare un 

indice significativo della sua natura circostanziale. 

Per quanto concerne, invece, il ruolo che la norma in commento 

svolgerebbe nell‟àmbito della fattispecie di autoriciclaggio, secondo 

una prima opinione essa renderebbe l‟art. 648-ter.1 c.p. in grado di 

diversificare la risposta repressiva in base alla specifica offensività del 

fatto
592

, facendosi così carico di un‟ineludibile esigenza di 

proporzione
593

. Tuttavia deve riconoscersi come una simile 

disposizione tradisca una visione ancillare del riciclaggio, che 

richiama gli esordi della repressione del fenomeno ma risulta 

inconciliabile con quella ratio di tutela penale affermatasi nel tempo e 

che ha condotto all‟incriminazione del fatto anche ove commesso dal 

concorrente nel reato presupposto
594

. Sorprende, dunque, che il 

legislatore abbia ritenuto di ispirarsi all‟attenuante di cui all‟art. 648-

bis c.p., tanto più avuto riguardo ai rilievi critici già espressi nei 

confronti di quest‟ultima dalla dottrina secondo la quale la maggiore 

gravità di un reato rispetto a un altro non comporta necessariamente 

che il riciclaggio dei proventi del primo sia più grave di quello sui 

proventi del secondo
595

. 
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 A tal proposito, v. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 99, i 

quali tuttavia ammettono la discutibilità dell‟equazione che pretende di fissare un 

rapporto di proporzionalità diretta tra la forbice edittale del reato presupposto e il 

disvalore oggettivo d‟evento del delitto accessorio.  
593

 Cfr. M. LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 358. 
594

 Sul punto, cfr. R. BARTOLI, Delitti contro il patrimonio, cit., p. 396; A. M. 

DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 810; ID, Riciclaggio di proventi, cit., p. 

213, ove si evidenzia che le aporie correlate a questa impostazione emergono 

«ulteriormente in ragione dell‟efficacia attenuante proporzionalmente maggiore rispetto a 

quella prevista nei casi di riciclaggio». 
595

 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 5. Invero, com‟è stato osservato subito dopo la novella 

del 2014, «è da ritenere più grave – perché maggiormente perniciosa per la tenuta del 

sistema economico – un‟operazione di laundering su proventi milionari di un‟infedeltà 

patrimoniale rispetto a un‟omologa attività relativa al profitto di un‟estorsione di qualche 

migliaio di euro. Si ha quindi un‟ulteriore riprova della difficoltà riscontrata dal 

legislatore nel metabolizzare fino in fondo quelle che dovevano essere le linee ispiratrici 

della neonata fattispecie»: così, A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la politica 

criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, cit., p. 811. In argomento, 

cfr. F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit., p. 68, secondo il quale la discutibile 

previsione in parola risulta coerente con ciò che lasciava a desiderare già nell‟assetto di 

disciplina previgente alla nuova incriminazione. Già allora, infatti, il problema non era 
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Sarebbe pertanto preferibile inserire nell‟art. 648-ter.1, oltre che 

nell‟art. 648-bis, c.p. un‟ipotesi che, al pari di quella prevista per il 

reimpiego, si disinteressi della cornice edittale del reato presupposto, 

promuovendo un trattamento più favorevole per i fatti di particolare 

tenuità. Sempreché non si escluda in radice la configurabilità di un 

fatto di riciclaggio o autoriciclaggio di particolare tenuità
596

. Non si 

comprende, però, per quale ragione la medesima valutazione non 

dovrebbe valere anche per l‟illecito impiego, che, come già 

osservato
597

, si caratterizza per un disvalore d‟evento più accentuato, 

quantomeno rispetto al reato di riciclaggio
598

. 

Invero, la previsione di una diminuente che valorizzi, come per 

il reimpiego, anche per riciclaggio e autoriciclaggio la concreta portata 

lesiva del singolo episodio di laundering, piuttosto che la cornice 

edittale del predicate crime, avrebbe il pregio di evidenziare una 

maggiore maturità legislativa, nonché la consapevolezza 

dell‟autonomo e specifico disvalore proprio dei fatti lato sensu 

riciclatori
599

.  

Visione, quest‟ultima, che peraltro sembra fatta propria dallo 

stesso art. 648-ter.1 c.p., in particolare con il richiamo, contenuto 

nell‟ultimo capoverso, alla norma dettata per la ricettazione, per la 

quale i commi precedenti «si applicano anche quando l‟autore del 

delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è 

punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita 

a tale delitto». A tal riguardo, si è tuttavia osservato come nel caso 

dell‟autoriciclaggio non risulti particolarmente felice il rinvio a una 

disposizione che, contrariamente a quella qui in commento, descrive 

la relativa fattispecie proprio sul presupposto della diversità tra 

l‟autore del delitto presupposto e di quello accessorio
600

. 

                                                                                                                                                               
tanto che non si punisse l‟autoriciclaggio, quanto piuttosto che si punisse soltanto il 

predicate crime, anche se molto meno grave del successivo riciclaggio, avuto riguardo 

alle modalità particolarmente insidiose di quest‟ultimo ovvero agli effetti distorsivi sul 

piano del corretto funzionamento del mercato. 
596 La provocazione è di F. BELLAGAMBA, In dirittura d‟arrivo la riforma del riciclaggio, 

cit. 
597 Al riguardo, v. supra, Cap. III, § 4. 
598 Si ricordi che la diminuente del reimpiego, nel rinviare a quella prevista per la 

ricettazione, riserva una pena meno severa ai fatti di particolarità tenuità. 
599

 V. supra, Cap. III, § 3. 
600

 V., in tal senso, S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1640. Cfr. F. 

BELLAGAMBA, In dirittura d‟arrivo la riforma del riciclaggio, cit., che parla al riguardo 

di un vero e proprio «absurdum». 
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Infine, non può concludersi l‟esame della disposizione oggi 

contenuta all‟art. 648-ter.1, comma 3, c.p. senza metterla in relazione 

con la norma di cui al comma successivo, ai sensi della quale si 

applicano comunque le pene di cui al comma 1 se il delitto 

presupposto è stato commesso con le condizioni o le finalità di cui 

all‟odierno art. 416-bis.1 c.p.
601

. Ad ogni modo, la disposizione di cui 

all‟art. 648-ter.1, comma 4, è stata concordemente tacciata di un 

elevato significato simbolico, avuto riguardo alle scarse possibilità che 

il massimo edittale di un predicate crime aggravato ex art. 416-bis.1 

rimanga inferiore ai cinque anni di reclusione, come richiesto per 

l‟applicazione dell‟art. 648-ter.1, comma 3, c.p.
602

. 

Peraltro, dalla lettura della disposizione, si potrebbe pensare che 

l‟impossibilità di applicare la cornice edittale di cui all‟art. 648-ter.1, 

comma 3, derivi dalla ricorrenza della fattispecie descritta dalla 

circostanza di cui all‟art. 416-bis.1 c.p. su di un piano puramente 

oggettivo. Sembra tuttavia preferibile un‟interpretazione più fedele al 

principio di colpevolezza, secondo la quale l‟aggravante de qua 

dovrebbe essere già stata ritenuta con riferimento al reato presupposto, 

con ciò che ne consegue circa il necessario coefficiente d‟imputazione 

di cui all‟art. 59, comma 2, c.p.
603

.  

Evidentemente il problema si acuisce, ove si consideri che, 

diversamente da quanto potrebbe verificarsi per i reati di cui agli artt. 

648-bis e 648-ter c.p., nel caso dell‟autoriciclaggio il delitto 

presupposto e quello accessorio potrebbero essere perlopiù contestati 

congiuntamente, oltre che avvinti dal vincolo della continuazione
604

. 

In definitiva, il quadro che emerge da una considerazione 

unitaria dei due capoversi parrebbe, da una parte, svelare valutazioni 

opinabili e incoerenti rispetto alla ratio dell‟incriminazione, e, 

dall‟altra, imporre automatismi applicativi piuttosto complessi, che 
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 Evidentemente, «[terzo] e [quarto] comma vanno letti assieme»: così, R. BARTOLI, 

Delitti contro il patrimonio, cit., p. 396. 
602

 In questo senso, v. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 33 s.; A. 

GULLO, Autoriciclaggio, cit., pp. 10 s. Sul punto, cfr. A. M. DELL‟OSSO, Il reato di 

autoriciclaggio, cit., p. 811, il quale osserva: «l‟art. 7 d.l. n. 152 del 1991, se del caso, 

può trovare applicazione anche in relazione all‟autoriciclaggio e in questo caso potrebbe 

intervenire fondatamente ad annientare l‟effetto dell‟attenuante, secondo il normale 

schema del concorso di circostanza. Non vi era quindi alcun motivo per intrecciare 

circostanze relative a reati distinti, non per ribadire quella logica dell‟ancillarità che si 

ambiva a superare». 
603

 Cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 33 s.; A. M. DELL‟OSSO, 

Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 811. 
604

 Per un rilievo analogo, v. M. LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 359. 
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mettono in evidenza la scarsa consapevolezza del legislatore circa la 

modesta portata applicativa dei casi ivi disciplinati. Avuto riguardo a 

quest‟ultimo profilo, sarebbe stato probabilmente preferibile rimettere 

la questione alle ordinarie regole previste in materia di concorso di 

circostanze eterogenee
605

. È infine appena il caso di osservare che alle 

criticità evidenziate non si è posto rimedio nemmeno in occasione 

della recente attuazione della direttiva sul contrasto al riciclaggio 

mediante il diritto penale. 

 

5.2 La considerazione di interessi di rilievo macroeconomico 

nelle circostanze speciali dell’autoriciclaggio 

L‟art. 648-ter.1, comma 6, c.p. accoglie una circostanza 

aggravante a effetto comune che pare concepita sul modello di quelle 

previste per il riciclaggio e l‟impiego posti in essere nell‟esercizio di 

un‟attività professionale. Tuttavia l‟aggravante tipizzata per 

l‟autoriciclaggio contiene un riferimento ulteriore e più specifico ai 

fatti commessi nell‟àmbito di un‟attività bancaria o finanziaria. Questa 

precisazione troverebbe la propria giustificazione nel maggiore 

disvalore insito nella condotta abusiva di un soggetto qualificato che 

approfitti delle modalità più insidiose offerte da simili strutture 

istituzionali
606

. 

Per vero, la previsione, soprattutto sulla scorta delle divergenze 

che la stessa presenta rispetto a quelle analoghe degli articoli 

precedenti, ha suscitato alcune perplessità. In primo luogo, non si 

comprende perché solo al reato di autoriciclaggio, valutato dal 

legislatore come meno grave rispetto alle due figure criminose 

contigue, si sarebbe affiancata un‟aggravante caratterizzata da una 

maggiore latitudine
607

. Inoltre una simile disposizione sarebbe stata 

senz‟altro più consona in relazione al riciclatore rimasto estraneo al 

delitto presupposto, mentre la scelta d‟inserire tale circostanza solo 

nell‟incriminazione che ha riguardo al fatto del concorrente nel delitto 

presupposto potrebbe comportare aggravi sanzionatori riservati a tipi 

d‟autore
608

. Tali incongruenze possono essere in buona parte 

ridimensionate accedendo all‟interpretazione che ravvisa nelle attività 
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 F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 34. 
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 Cfr., in tal senso, F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 34; G. 

GIORDANENGO, Reati contro il patrimonio, cit., p. 626; F. MUCCIARELLI, Qualche nota, 

cit., p. 122. 
607

 In proposito, v. F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 305. 
608

 Cfr. , R. BARTOLI, Delitti contro il patrimonio, cit., p. 396; A. M. DELL‟OSSO, Il reato 

di autoriciclaggio, cit., p. 811. 
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bancarie e finanziarie delle species del più ampio genus costituito 

dalle attività professionali
609

. Sembra pertanto ragionevole ritenere che 

l‟aggravante a effetto comune introdotta per l‟autoriciclaggio diverga 

dalle analoghe circostanze previste ex artt. 648-bis e 648-ter c.p. solo 

sotto un profilo lessicale e non sostanziale
610

. Sennonché, per quanto 

probabilmente poco precipua su un piano di disciplina, tale particolare 

formulazione normativa potrebbe rivelare il reale contenuto della 

tutela penale prestata dal reato di autoriciclaggio. Infatti, la speciale 

attenzione per le operazioni commesse nell‟àmbito di attività bancarie 

o finanziarie dimostrerebbe come il fondamento dell‟incriminazione 

risieda nella volontà di proteggere quel corretto funzionamento del 

sistema economico, che proprio l‟uso distorto degli strumenti bancari 

e finanziari può più concretamente mettere in crisi. 

Infine, al penultimo comma è prevista un‟attenuante ad effetto 

speciale, che consente una diminuzione della pena sino alla metà, 

applicabile al soggetto che «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 è osservato che tale disposizione 

recepisce alcuni profili di disciplina già da tempo introdotti con le c.d. 

controcondotte
611

 in materia di sequestro di persona a scopo di 

estorsione
612

. 

La prima parte della disposizione evoca una fattispecie che 

sarebbe stata probabilmente comunque inquadrabile nella circostanza 

comune di cui all‟art. 62 n. 6 c.p., con la particolarità che per 

l‟autoriciclaggio si sarebbe optato per una attenuante ad effetto 

speciale, piuttosto che comune
613

. Nel tentativo di spiegare la 

riproduzione di un elemento circostanziale già previsto in via generale 

per tutti i reati, si è enfatizzato il mancato riferimento, nel caso di cui 

all‟art. 648-ter.1 c.p., alla necessità che l‟agente si sia attivato prima 
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In argomento, v. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., p. 98; F. 

D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 35. 
610

 Al riguardo, v. M. LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 359. 
611

 In argomento, con particolare riferimento agli effetti premiali a queste correlati, v., per 

tutti, C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002; T. 

PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi 

di «ravvedimento», in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, pp. 529 ss.; ID, Il traffico delle 

indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della punibilità, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1986, pp. 413 ss. 
612

 In questo senso, v. R. ACQUAROLI, L‟autoriciclaggio, cit., p. 951; A. GULLO, 

Autoriciclaggio, cit., p. 11. 
613

 V. M. GALLI, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4760. 
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del giudizio, con la conseguenza che per l‟autoriciclaggio 

assumerebbe rilievo attenuante anche la condotta intervenuta in un 

momento successivo, così ponendo tuttavia nuovi irresolubili dubbi 

sulla ragionevolezza di una simile disparità di trattamento rispetto a 

qualsiasi altra ipotesi di reato, inclusi gli stessi delitti di riciclaggio e 

reimpiego
614

. 

In ogni caso, la circostanza, per questa sua connotazione 

evidentemente premiale
615

, è stata apprezzata quale segnale di 

progresso per il sistema penale italiano, nell‟àmbito del quale sarebbe 

anzi opportuno introdurre una fattispecie simile già nella parte 

generale
616

, ben al di là, dunque, degli angusti limiti del citato art. 62 

n. 6 c.p. 

Con l‟ausilio di questa previsione, l‟art. 648-ter.1 tenta di 

rafforzare la propria funzione di contrasto
617

, senza che tuttavia si 

chiarisca univocamente rispetto a quale bene giuridico vada 

apprezzata la neutralizzazione, da parte dell‟autoriciclatore, delle 

conseguenze ulteriori. Nondimeno, si può comunque provare a 

desumere dalla littera legis della tutela di quale interesse il legislatore 

si sia preoccupato in sede di tipizzazione dell‟attenuante in parola. 

Non si ritiene che sia consentito ricavare dalla disposizione un segnale 

di particolare sensibilità nei confronti della tutela 

dell‟amministrazione della giustizia. Ciò risulta sicuramente più 

chiaro con riferimento alla prima parte del testo, dal momento che, 

una volta intervenuto l‟impiego in modo da ostacolare, tra l‟altro 

concretamente, la ricostruzione del paper trail, non sembrano 

residuare margini per conseguenze ulteriori, capaci di approfondire 

l‟offesa nei confronti della funzione giudiziaria. Potrebbe invece 

sostenersi che dietro un‟attenuante dagli effetti così indulgenti ci sia la 

volontà del legislatore di predisporre un ulteriore presidio a tutela di 

un altro bene giuridico: l‟ordine economico. Si tratta, infatti, di un 

bene che la singola condotta di autoriciclaggio può probabilmente solo 

esporre a pericolo, sicché permarrebbero dopo la consumazione del 

reato ancora ampie possibilità di intervento per individuare i proventi 
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 Cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 36. 
615

 In questo senso, v., ex aliis, R. ACQUAROLI, L‟autoriciclaggio, cit., p. 951. 
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 V. A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 812. Sul punto, cfr. T. 

PADOVANI, La soave inquisizione, cit., p. 545, il quale a seguito dell‟introduzione dell‟art. 

630, comma 5, c.p. scriveva: «per quale ragione il moto espansivo dovrebbe arrestarsi? 

Anzi, dopo questa prima estensione, appare irragionevole precludere un‟analoga 

opportunità al concorrente pentito in tutte le varie forme di criminalità organizzata (o 

anche semplicemente associata)». 
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 R. ACQUAROLI, L‟autoriciclaggio, cit., p. 951. 
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illeciti, di modo da sterilizzarne gli ulteriori effetti distorsivi per il 

regolare funzionamento del mercato
618

. Peraltro, atteso che nella 

seconda parte dello stesso comma si evoca la situazione dell‟agente 

che si sia adoperato per assicurare non solo le prove del reato ma 

anche l‟individuazione dei proventi delittuosi, può forse ritenersi che, 

anche sotto questo profilo, il capoverso in questione miri a inoculare 

specifici anticorpi per la protezione dell‟ordine economico. 

Non pare, invece, si possa concordare con chi ritiene che la 

previsione in parola, prevedendo un trattamento di favore per 

l‟autoriciclatore che collabori nell‟accertamento della sua stessa 

responsabilità, confligga con il nemo tenetur se detegere
619

. Il rispetto 

di tale principio compete, semmai, alla norma incriminatrice in sé 

considerata, sicché, una volta che si concordi, pure da questo punto di 

vista, sulla legittimità della stessa per come tipizzata al comma 1, non 

si ritiene possano avanzarsi simili obiezioni in ordine all‟attenuante in 

commento.  

In conclusione, gli elementi circostanziali appena esaminati 

sembrano autorizzare una lettura che avalli l‟impostazione 

dell‟autoriciclaggio alla stregua di una nuova forma di tutela penale di 

interessi di rilevanza macroeconomica, rimanendo sullo sfondo le 

esigenze di salvaguardia dell‟amministrazione della giustizia. 

 

6. Il profilo sanzionatorio dell’autoriciclaggio. Analogie e 

novità rispetto alle fattispecie contigue 

Il compasso edittale previsto per il delitto di autoriciclaggio 

suscita riflessioni che ben si inseriscono in un‟analisi tesa ad 

approfondire il significato offensivo delle fattispecie di cui agli artt. 

648-bis c.p. ss. 

Si è già avuto modo di esprimere riserve sulla scelta legislativa 

di comminare una pena ricompresa nel medesimo intervallo edittale 

sia per il delitto di riciclaggio sia per quello di illecito impiego
620

, ma, 

se possibile, è la sanzione di cui all‟art. 648-ter.1 c.p. a destare 

perplessità persino maggiori. 

Come si è visto, il legislatore ha incriminato l‟autoriciclaggio 

formulando un‟autonoma fattispecie ancora più vincolata di quelle già 
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 Cfr., per un rilievo in parte analogo, R. ACQUAROLI, L‟autoriciclaggio, cit., p. 951, ad 

avviso del quale la circostanze de qua «rafforza la funzione di neutralizzazione della 

ricchezza illecitamente prodotta». 
619 In questo senso, v. M. LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 360. 
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 Al riguardo, v. supra, Cap. III, § 1. 
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vigenti
621

, proprio al fine di accordare rilevanza penale solo a condotte 

sicuramente offensive degli interessi che vengono qui in rilievo. 

Sorprende, dunque, che la comminatoria edittale del nuovo delitto si 

discosti sensibilmente da quelle delle fattispecie contigue. L‟art. 648-

ter.1, comma 1, c.p., infatti, fissa nella reclusione da 2 a 8 anni la pena 

detentiva della fattispecie di più recente introduzione, mentre minimo 

e massimo edittale delle incriminazioni di riciclaggio e illecito 

impiego sono individuati rispettivamente in 4 e 12 anni. 

Questo assetto lascia molto a desiderare sotto il profilo del 

carattere offensivo dei reati in commento, dal momento che il regolare 

funzionamento del mercato viene offeso allo stesso modo a 

prescindere dalla coincidenza o meno tra soggetto attivo del reato 

presupposto e agente del successivo delitto di laundering
622

. Peraltro – 

è appena il caso di osservarlo – questi stessi argomenti sono 

riproponibili anche laddove si aderisca alla prospettiva che ravvisa 

nell‟amministrazione della giustizia l‟interesse principalmente 

coinvolto nell‟oggettività giuridica del delitto di riciclaggio
623

. 

Un ulteriore profilo d‟interesse riguarda la multa da 5.000 a 

25.000 euro comminata per l‟autoriciclaggio come pena congiunta alla 

reclusione. A questo riguardo, in dottrina si è rilevata una 

irragionevole sproporzione tra la severità della cornice edittale della 

sanzione detentiva rispetto all‟intervallo fissato per la multa, peraltro 

in uno dei pochi settori nei quali un uso accorto della sanzione 

pecuniaria potrebbe sortire una qualche efficacia
624

. 

Tuttavia, sempre con riferimento alla pena pecuniaria 

dell‟autoriciclaggio, è possibile individuare una ben più significativa 

aporia. In particolare, non si comprende per quale ragione il 

legislatore, pur optando per la controversa previsione di un compasso 

edittale più contenuto per la reclusione comminata in caso di 

autoriciclaggio, abbia contestualmente ricollegato a tale delitto una 

multa il cui quantum coincide perfettamente con quelli di cui agli artt. 

648-bis e 648-ter c.p. Pur nell‟àmbito di una disciplina dettata per una 

delle più precipue espressioni della criminalità economica, sembra che 

nell‟ottica legislativa la diversificazione delle pene detentive concorra 

a delineare in via esclusiva la minore riprovazione in relazione 
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 Sul punto, v. § 3. 
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 Sul punto, cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 12; M. O. DI 

GIUSEPPE, Autoriciclaggio, cit., p. 889. 
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 V. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 210. 
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 A. M. DELL‟OSSO, op. et loc. ult. cit. 
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all‟illecito, quasi a voler rimarcare la consapevolezza della sistematica 

ineffettività delle pene pecuniarie in Italia
625

. 

Questa singolare considerazione riservata dal legislatore alle 

pene pecuniarie previste per i delitti di riciclaggio non ha catturato in 

modo particolare l‟attenzione della dottrina, che si è perlopiù 

prodigata nel tentativo di trovare una spiegazione convincente per il 

minore rigore della reclusione prevista per il delitto di autoriciclaggio. 

Tra le ricostruzioni più plausibili vi è quella che ravvisa il 

fondamento di tale assetto sanzionatorio nella teoria del post factum, 

sostenendo che l‟autoriciclaggio, diversamente dalle incriminazioni di 

cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., rappresenterebbe una prosecuzione 

della precedente attività criminosa
626

. Tuttavia questa lettura rischia di 

relegare la fattispecie di più recente conio in una posizione ancillare 

rispetto al predicate crime, che, sulla scorta di quanto ampiamente sin 

qui osservato, risulterebbe oggi del tutto anacronistica. L‟impressione 

è che il legislatore, ancora una volta non troppo convinto di essere 

riuscito a superare con la formulazione della nuova ipotesi criminosa 

le tradizionali obiezioni alla repressione dell‟autoriciclaggio, si sia 

fermato a metà del guado, limitando la portata afflittiva della pena 

riconnessa alla più recente fattispecie, così da contenere i rischi di 

possibili duplicazioni sanzionatorie
627

. Peraltro, avuto riguardo alla 

scarsa accortezza dimostrata in occasione della novella del 2014, una 

simile lettura non sembra neppure eccessivamente peregrina. 

Del resto, pare che in sede di lavori parlamentari si sia tenuto in 

particolare considerazione il fatto che l‟autoriciclatore, diversamente 
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 In argomento, cfr. A. ALESSANDRI, Attività d‟impresa e responsabilità penali, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2005, pp. 541 ss.; E. DOLCINI, La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto 

e prassi applicativa, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini, C. E. 

Paliero, vol. II, Milano, 2006, pp. 1098 s.; L. GOISIS, La pena pecuniaria. Un‟indagine 

storica e comparata. Profili di effettività della sanzione, Milano, 2008, pp. 33 ss.; ID, Le 

pene pecuniarie. storia, comparazione, prospettive, in www.penalecontemporaneo.it, 22 

novembre 2017, pp. 10 ss.; ID, L‟effettività (rectius ineffettività) della pena pecuniaria in 

Italia, oggi, in www.penalecontemporaneo.it, 13 novembre 2012, pp. 1 ss. 
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 In questo senso, cfr., ex aliis, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di 

persone, cit., pp. 19 s.; G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 950; M. 

LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 358; C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di 

persone e responsabilità dell‟ente, cit., pp. 742 s. 
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 Al riguardo, cfr. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., pp. 210 ss.; C. 

PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell‟ente, cit., p. 743. 
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dal soggetto attivo dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., 

risponde già per la commissione del delitto presupposto
628

.  

Si tratta, però, di un profilo che non andrebbe enfatizzato per 

varie ragioni. Innanzitutto, l‟art. 648-ter.1 c.p. non richiede che al 

soggetto attivo sia applicata una pena anche per il reato 

presupposto
629

, ammettendo piuttosto expressis verbis all‟ultimo 

comma che il precedente reato rimanga impunito per una delle varie 

ragioni individuate nell‟art. 648, ult. cpv.
630

. Inoltre, nell‟attuale 

quadro normativo, quand‟anche lo stesso soggetto si trovasse a 

rispondere sia di autoriciclaggio sia del predicate crime, egli non 

correrebbe grandi rischi di subire un particolare aggravio repressivo. 

Anzi, l‟applicazione della disciplina sulla continuazione di cui all‟art. 

81 c.p. dovrebbe riuscire a valergli un trattamento sanzionatorio ben 

meno rigoroso di quello previsto per chi, estraneo al fatto che ha 

generato gli utili, si sia limito a riciclarli o reimpiegarli. Peraltro la 

maggiore gravità della pena comminata per quest‟ultimo soggetto sarà 

ancor più percepibile ove allo stesso sia ascritto il reato di illecito 

impiego, piuttosto che quello di riciclaggio. In tale ipotesi, infatti, ove 

il reato presupposto sia punito nel massimo con la reclusione inferiore 

a 5 anni, egli non solo risponderà di un reato già di per sé punito più 

gravemente sia del predicate crime sia del self-laundering, ma non 

beneficerà nemmeno di un automatismo del tipo di quello previsto ex 

art. 648-ter.1, comma 3, c.p., il quale introduce per l‟autoriciclaggio 

una cornice edittale ancor più benevola. L‟applicazione di una forbice 

edittale meno severa – ma comunque, ancora una volta, ben più grave 

di quella di cui all‟art. 648-ter.1 , comma 3, c.p. – passerà invece, per 

il soggetto ritenuto responsabile di illecito impiego, da una 

valutazione giudiziale del fatto in termini di particolare tenuità, quale 

effetto del rinvio al penultimo comma dell‟art. 648, contenuto nel 

penultimo capoverso dell‟art. 648-ter c.p.
631

. 

Nondimeno, qualora non si intenda rassegnarsi alla sciatteria del 

legislatore, si può ancora tentare di dare una differente spiegazione al 

trattamento sanzionatorio più blando che è stato previsto per 

l‟autoriciclaggio. 
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 Sul punto, v. A. M. DELL‟OSSO, Riciclaggio di proventi, cit., p. 211, ove viene 

riportato un intervento del Sen. Prof. D‟Ascola, relatore in Commissione Giustizia, che si 
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 Al riguardo, v. supra, Cap. III, § 3. 
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In particolare, a parità di offesa, può ravvisarsi una ridotta 

rimproverabilità nell‟autore di autoriciclaggio rispetto ai responsabili 

delle fattispecie delittuose contigue. È infatti ragionevole attendersi 

che il concorrente nel reato presupposto sia portato, da un lato, ad 

allontanare le indagini da sé e, dall‟altro, a proseguire nell‟originaria 

opera criminosa intrapresa, conducendola sino alla produzione dei 

suoi ultimi frutti, pure al costo di arrecare una nuova e autonoma 

offesa
 632

. Peraltro, soprattutto tra i fautori di questa impostazione, si è 

posta la questione della comunicabilità della ridotta colpevolezza del 

concorrente nel delitto presupposto ai terzi che con questi cooperino 

esclusivamente nelle successive operazioni di laundering
633

.  

Si giunge, così, al più intricato tra gli enigmi posti 

dall‟introduzione del delitto di autoriciclaggio, che sarà anche l‟ultimo 

sul quale si appunterà l‟attenzione prima di procedere a una 

ricognizione conclusiva dei rilievi svolti in questo lavoro. 

 

6.1 Il riparto delle responsabilità nella cooperazione tra 

riciclatori estranei al e concorrenti nel delitto presupposto 

Già prima della novella del 2014 il tema della cooperazione 

criminosa nel laundering tra autore del reato presupposto e soggetto 

ad esso estraneo aveva suscitato un certo interesse, preludio 

dell‟acceso dibattito che sarebbe sorto a seguito dell‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio. 

A tale riguardo, particolare menzione meritano i tentativi tesi 

all‟individuazione di margini di applicabilità dei delitti di cui agli artt. 

648-bis e 648-ter c.p. in capo all‟autore del reato presupposto 
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 In argomento, cfr. E. BASILE, L‟autoriciclaggio nel sistema penalistico, cit., p. 1299; 

D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., p. 35. «Anche la 
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reato presupposto»: così, Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, in 

www.penalecontemporaneo.it, 11 giugno 2018, p. 14, con nota di A. GULLO, 

Realizzazione plurisoggettiva dell‟autoriciclaggio: la Cassazione opta per la 

differenziazione dei titoli di reato, pp. 262 ss. 
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 V., in tal senso, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., p. 

37. Contra: E. BASILE, L‟autoriciclaggio nel sistema penalistico, cit., p. 1301, che non 

reputa che «tale peculiare condizione possa essere “comunicata” (arg. ex art. 119, comma 

1, c.p.) agli eventuali concorrenti nel money laundering, per i quali continueranno ad 

applicarsi le ordinarie disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., in 

conseguenza dell‟integrazione di un unico fatto (storico) di riciclaggio, suscettibile 

tuttavia di produrre conseguenze (giuridiche) diverse per i partecipi in ragione dei 

rispettivi coefficienti psicologici» (corsivo dell‟A.). 
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nonostante le clausole di riserva ivi previste. Per tale via, si cercava di 

rendere più tollerabile il beneficio d‟impunità allora vigente per 

l‟autoricicltore. In questo senso, a titolo esemplificativo, si possono 

richiamare gli interrogativi che, in epoca anteriore all‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio, si erano posti circa la possibilità di perseguire per 

riciclaggio o reimpiego, in applicazione dell‟art. 48 c.p., l‟autore del 

delitto presupposto che non avesse realizzato in prima persona le 

condotte di laundering e si fosse servito (come decipiens) del 

comportamento tenuto da altro soggetto (il c.d. deceptus), traendolo in 

inganno. La Corte di Cassazione escluse tuttavia che il concorrente nel 

predicate crime potesse essere ritenuto colpevole ex art. 48 del reato 

di cui all‟art. 648-bis c.p., poiché si sarebbe in questo modo elusa 

l‟operatività della clausola di riserva ivi contenuta
634

. Peraltro, 

secondo i Supremi Giudici
635

, tale lettura si imponeva a prescindere 

dal fatto che nell‟art. 48 c.p. si ravvisasse un‟ipotesi speciale di 

concorso di persone nel reato ovvero di autoria mediata
636

. 

Ad ogni modo è soprattutto nel contesto normativo successivo 

al 2014 che il tema del concorso di auto ed etero-riciclatore si connota 
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a 
ed., 
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inevitabilmente di inesauribili aspetti critici, in relazione ai quali la 

dottrina, come si vedrà subito, è ancora ben lontana dall‟attestarsi su 

posizioni condivise. 

In generale, ma soprattutto nelle sue manifestazioni più raffinate 

e perniciose, il riciclaggio consta di operazioni complesse che 

richiedono sovente la collaborazione di più soggetti, tra i quali 

evidentemente assume un ruolo centrale in primo luogo lo stesso 

autore del reato fonte dei proventi
637

. Di questo, peraltro, il legislatore 

si è dimostrato consapevole con la già esaminata
638

 aggravante dettata 

per i fatti commessi nell‟esercizio di attività bancaria, finanziaria o, 

comunque, professionale
639

. Nondimeno, si è contestualmente optato 

per una costruzione che ascrive due distinti reati – i cui elementi 

oggettivi non risultano peraltro neppure perfettamente 

sovrapponibili
640

 – in capo al concorrente riciclatore che commise il 

predicate crime e a quello che ne rimase invece estraneo
641

. In questo 

modo un fenomeno unitario nei fatti viene oltremodo frazionato nella 

disciplina penale
642

, prediligendo un approccio ricostruttivo piuttosto 

semplicistico, ma, volendo, comunque in grado di funzionare senza 

incorrere in gravi difficoltà ove l‟autore del reato presupposto 

concorrente nel laundering e il titolare della condotta di riciclaggio 

integrino rispettivamente tutti gli estremi della fattispecie a ciascuno 

addebitata
643

. 

Ma quid iuris in tutti quei casi – frequentissimi, come si è detto, 

nella prassi – in cui si assisterà a un‟interazione tra condotte 

concorrenti imputabili ai due diversi soggetti, magari riconducibili al 

fenomeno dell‟esecuzione frazionata? 

In proposito si prospetta di pronta soluzione la definizione della 

posizione dell‟autore del reato presupposto concorrente nelle 

operazioni di riciclaggio.  
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La qualificazione del factum criminis frutto della cooperazione 

tra lo stesso e soggetti estranei al predicate crime, infatti, può sortire 

degli effetti particolari solo per questi ultimi in ordine 

all‟individuazione dell‟incriminazione applicabile tra quella di cui 

all‟art. 648-bis (o ter) c.p. e l‟autoriciclaggio. Può dunque procedersi a 

un‟immediata presa di posizione sulle sorti dell‟autore del reato fonte 

dei proventi che si avvalga di un terzo per le operazioni di laundering. 

È di tutta evidenza che egli, avuto riguardo alle clausole «fuori dei 

casi di concorso nel reato», mantenute negli artt. 648-bis e 648-ter c.p. 

anche dopo la novella del 2014, non potrà certo essere mai chiamato a 

rispondere di riciclaggio e reimpiego. Quest‟ultimo, dunque, 

risponderà solo di autoriciclaggio, sempreché, beninteso, sia stato 

integrato in tutti gli elementi un fatto rilevante ai sensi dell‟art. 648-

ter.1 c.p. Lo stesso delitto non potrà invece essergli addebitato qualora 

egli si sia limitato a concorrere con un contributo atipico nella 

realizzazione di un fatto di riciclaggio (o reimpiego), posto in essere 

da un terzo extraneus
644

, qualora la condotta di laundering di 

quest‟ultimo non rientri nel più ristretto perimetro di tipicità tracciato 

dal legislatore per l‟autoriciclaggio. Diversamente, infatti, la stessa 

funzione di garanzia della legge penale
645

 rischierebbe di essere 

obliterata. D‟altronde in questo senso pare deporre la già richiamata
646

 

non perfetta coincidenza tra la condotta tipica di autoriciclaggio e 

quelle di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. Pur di non correre un 

simile pericolo, dunque, pare preferibile ammettere una sorta di 

ultrattività del beneficio d‟autoriciclaggio, nonostante la riforma del 

2014 mirasse ad abolirlo: esito, peraltro, non particolarmente 

sorprendente, considerando l‟articolata formulazione con la quale 

nella nuova fattispecie si è tentato di contenere l‟àmbito di rilevanza 

penale della figura delittuosa in parola
647

. 
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 In questo senso, si è espresso, invece, A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, 

cit., p. 815. Contra: C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e 

responsabilità dell‟ente, cit., p. 749 s., pur muovendo da una considerazione 

dell‟autoriciclaggio come reato di mano propria; nonché Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, 

n. 17235, cit., p. 12, ove si afferma la «perdurante irrilevanza penale della condotta 

dell‟intraneus (ovvero del soggetto che abbia preso parte al delitto presupposto non 

colposo) che si sia limitato a mettere a disposizione il provento del predetto delitto nelle 

mani del terzo, perché lo reimpieghi, senza compiere in prima persona la condotta tipica 

di autoriciclaggio». 
645

 In argomento, v., per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, 

cit., pp. 49 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pp. 5 ss. 
646 

In argomento, v. supra, § 3. 
647

 Cfr. M. FAZIO, I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di persone, 

cit., p. 8. 



 
155 

Ben più scivolosa si presenta la questione della responsabilità 

del soggetto, rimasto estraneo al primo delitto, che cooperi con 

l‟autore dello stesso nelle operazioni di laundering. Già i primi 

commentatori della fattispecie di autoriciclaggio hanno infatti 

osservato come il nuovo assetto normativo ponga importanti dubbi in 

ordine all‟individuazione della disciplina penale applicabile a colui 

che fino al 2014 avrebbe risposto semplicemente di riciclaggio o 

reimpiego, tanto che si potrebbe giungere anche al paradosso di punire 

oggi quest‟ultimo meno severamente che in passato, ossia con la 

sanzione di cui all‟art. 648- ter.1 c.p.
648

. Ci si è così sforzati di trovare 

una sistemazione sostenibile sul piano logico-giuridico – o persino 

politicamente corretta
649

 – per la problematica in esame. 

Un primo filone ricostruttivo muove da una specifica 

considerazione del particolare tipo di soggettività necessario per la 

configurazione del reato di autoriciclaggio, pur pervenendo poi le 

singole varianti di queste teorie a esiti molto variegati. 

Seguendo una prima opinione, l‟art. 648-ter.1 c.p. 

disciplinerebbe un reato di mano propria, con la conseguenza che non 

ci sarà comunque spazio per un concorso in autoriciclaggio nelle 

ipotesi in cui l‟autore del predicate crime abbia commissionato la 

ripulitura e/o l‟impiego del provento illecito a un terzo, il quale ultimo 

risponderà di riciclaggio o reimpiego
650

. Tuttavia una siffatta 

impostazione non convince, avuto riguardo alle numerose critiche già 

espresse nei confronti della dottrina che ravvisa appunto 

nell‟autoriciclaggio un reato di mano propria
651

.  

Alle stesse conclusioni della tesi appena accantonata può 

giungersi altresì ritenendo l‟autoriciclaggio un delitto proprio
652

, 

purché si aderisca alla ricostruzione per la quale l‟art. 117 c.p. 

richiederebbe che a porre in essere la condotta principale sia il 

soggetto qualificato
653

. Tuttavia non persuade neppure questa diversa 

ricostruzione. Una prima obiezione può muoversi alla luce della sua 

evidente impraticabilità su di un piano probatorio, in quanto essa si 
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 Al riguardo, v. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., pp. 104 s.; 

M. LANZI, Autoriciclaggio, cit., p. 367. 
649

 V. D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., p. 29. 
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 In questo senso, v. C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e 

responsabilità dell‟ente, cit., p. 749. 
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 In argomento, v. i rilievi già svolti al § 3. 
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 A. GULLO, Autoriciclaggio, cit., p. 11. 
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 In questo senso, cfr. A. GULLO, Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle 

nuove dinamiche d‟impresa, Milano, 2005, p. 299; G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. L. 

GATTA, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, cit., pp. 519 s. 
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risolverebbe in un incentivo a dichiarare che la condotta tipica di cui 

all‟art. 648-ter.1 c.p. sia stata compiuta dall‟autore del predicate 

crime, in modo che ogni soggetto coinvolto nelle operazioni di 

laundering possa lucrare del più mite trattamento sanzionatorio 

dell‟incriminazione di più recente introduzione
654

. Ma l‟impostazione 

in argomento non persuade nemmeno sotto il profilo dogmatico, dal 

momento che per l‟indirizzo ampiamente maggioritario
655

 di regola, e 

fatta eccezione per i crimini di mano propria, non rileverebbe la 

ripartizione dei compiti tra i vari concorrenti nel reato proprio. A 

fortiori, può poi rilevarsi che l‟art. 117 c.p. è destinato a venire in 

rilievo solo nelle ipotesi, per vero residuali con riferimento alla 

cooperazione in laundering, nelle quali sia apprezzabile un 

mutamento del titolo di reato in ragione della qualifica soggettiva 

ignorata dall‟extraneus, sicché nella larga maggioranza dei casi 

potrebbe semmai venire in rilievo un concorso ex art. 110 c.p.
656

. 

In definitiva, non pare che la valorizzazione della soggettività 

ristretta dell‟autoriciclaggio agevoli l‟esclusione della configurabilità 

di un concorso dell‟extraneus in autoriciclaggio. Si è così adombrato 

il rischio che con la nuova incriminazione cali irragionevolmente il 

sipario sulle più gravi fattispecie di riciclaggio e illecito impiego
657

. 

Animata dal tentativo di evitare un simile approdo, una parte 

minoritaria della dottrina ha elaborato un‟altra interessante teoria, che 

inquadra le incriminazioni in materia di riciclaggio nell‟àmbito dei 

reati plurisoggettivi necessari. A tale riguardo, si è sostenuto che la 

novella del 2014 presenti analogie con la riforma che due anni prima 

aveva coinvolto la vecchia concussione per induzione. In 

quest‟occasione, dunque, la natura dei delitti in argomento sarebbe 

mutata. In particolare, gli stessi non costituirebbero più reati a 

concorso necessario impropri ma sarebbero divenuti propri, di talché 

al soggetto originariamente non punibile è ora riservata una forbice 
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 Cfr. E. BASILE, L‟autoriciclaggio nel sistema, cit., p. 1296; S. CAVALLINI, La 

“quadratura” impossibile: l‟opzione minimal della Cassazione sul concorso di persone 

nel(l‟auto-)riciclaggio, in Giur. it., 2018, p. 2480. 
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 Cfr., ex aliis, S. CAMAIONI, Il concorso di persone nel reato, cit., pp. 240 ss.; G. DE 

VERO, Corso, cit., pp. 682 s.; M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, 

pp. 279 ss.; M. ROMANO – G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 

pp. 269 ss. 
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 In questo senso, v. M. FAZIO, I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso 

di persone, cit., p. 11. 
657

 Cfr. S. CAVALLINI – L. TROYER, Apocalittici o integrati?, cit., pp. 104 s. 
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edittale meno severa, sul modello dell‟art. 319-quater c.p.
658

. Tuttavia 

una simile ricostruzione – già ritenuta «impegnativa»
659

 dal suo stesso 

primo sostenitore – non sembra provvista di un adeguato fondamento 

giuridico. Del resto, si ha concorso necessario in presenza di una 

incriminazione già in partenza caratterizzata da una pluralità di 

agenti
660

; ciò che non pare ravvisabile con riferimento all‟art. 648-

ter.1 c.p., avuto riguardo all‟evidente, quanto problematica, scelta 

legislativa di tipizzare, in relazione all‟autore del predicate crime e al 

terzo, due distinte fattispecie, i cui perimetri di tipicità, pur 

somigliandosi, non coincidono. 

Per un altro indirizzo, affermatosi anche in giurisprudenza
661

, la 

premessa dalla quale occorre prendere le mosse è che con 

l‟introduzione del delitto d‟autoriciclaggio il legislatore avrebbe inteso 

colmare una lacuna di tutela penale e non certo promuovere un 

trattamento più favorevole per chi già in passato avrebbe risposto di 

riciclaggio o illecito impiego. Di conseguenza, ritenuto che l‟insieme 

delle condotte descritte negli artt. 648-bis e 648-ter coincide con 

quello dei fatti riconducibili sub art. 648-ter.1 c.p.
662

, non vi sarebbero 

motivi per escludere che un medesimo fatto concorsuale sia 

disciplinato da una pluralità di titoli di reato
663

. Dunque ogni soggetto 

coinvolto nelle operazioni di laundering dovrebbe rispondere di 

riciclaggio/reimpiego o autoriciclaggio a seconda che abbia o meno 

preso parte alla commissione del reato fonte dei proventi
664

. In questo 

senso, si osserva come, d‟altro canto, non siano mai stati avanzati 

dubbi prima del 2014 sulla possibilità di punire per riciclaggio chi 

avesse collaborato con l‟agente del delitto presupposto nella ripulitura 

dei proventi illeciti
665

. Né una simile sistemazione del problema 

potrebbe sorprendere, dal momento che la differenziazione dei titoli 

rispetto a condotte concorrenti non costituirebbe una novità in caso di 
                                                           
658

 Al riguardo, ancorché con differenti cadenze argomentative, cfr. D. BRUNELLI, 

Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., pp. 31 s.; I. MERENDA, 

Autoriciclaggio e concorso di persone: per la Cassazione la strada è obbligata, ma i 

conti non tornano, in Dir. pen. proc., 2018, pp. 1314 s. 
659

 Così, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., p. 31. 
660

 In argomento, v., per tutti, G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 693. 
661

 V., in tal senso, Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, cit., pp. 11 ss. 
662

 V., in tal senso, F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 119. 
663

 G. DE FRANCESCO, Riciclaggio ed autoriciclaggio, cit., p. 951. 
664

 Cfr. G. DELLA VOLPE, Il contributo dell‟extraneus alla condotta di autoriciclaggio: 

reato di riciclaggio o concorso nell‟autoriciclaggio? La presa di posizione del 

legislatore, in Cass. pen., 2016, pp. 2653 ss. 
665

 A tal riguardo, cfr. F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 120; Cass., sez. II, 17 

gennaio 2018, n. 17235, cit., p. 14. 
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realizzazione plurisoggettiva di fattispecie a soggettività ristretta, 

come dimostra la disciplina in materia di evasione, di infanticidio in 

condizioni di abbandono materiale e morale, nonché d‟interruzione 

volontaria della gravidanza in violazione dei prescritti limiti di 

liceità
666

. 

Invero, tale impostazione – anche mettendo da parte i rilievi di 

quanti negano, già in linea di principio, l‟opportunità di accantonare il 

dogma della unitarietà del titolo di reato
667

 – si presta a varie critiche. 

In primo luogo, la differenziazione dei titoli di responsabilità 

pare proficuamente utilizzabile solo nelle ipotesi, per vero meno 

problematiche, nelle quali ciascun partecipe abbia realizzato condotte 

riconducibili sia all‟art. 648-bis (o 648-ter) sia all‟art. 648-ter.1 c.p.
668

. 

Non si comprende, invece, perché negli altri casi il contributo atipico, 

eventualmente anche di minima importanza, prestato dall‟extraneus 

nell‟altrui autoriciclaggio andrebbe sanzionato più gravemente ai sensi 

delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, ancorché da lui non 

integrate
669

. Ma soprattutto non convince il riferimento alle fattispecie 

di parte speciale richiamate a conferma della possibilità di ricondurre 

una medesima ipotesi concorsuale a differenti titoli di reato. Infatti, 

nei casi de quibus, la deroga alla disciplina generale di cui agli artt. 

110 ss. c.p. discende (non solo da una ratio probabilmente esportabile 

anche alla materia del riciclaggio, sulla scorta della ridotta 

rimproverabilità dell‟autore del predicate crime, ma soprattutto) da 

esplicite previsioni normative, in assenza delle quali, de lege lata, 

l‟interprete non sembra autorizzato a pervenire ad analoghe 

conclusioni con riferimento alla disciplina penale sul riciclaggio
670

. Il 
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 Così, Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, cit., pp. 13 s. 
667

 In questo senso, cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 42; A. M. 

DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., pp. 813 s. 
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 Sul punto, v. S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., p. 1646. In senso analogo, cfr. F. 

D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 39, che fa l‟esempio dell‟extraneus 

che «compia un‟attività di trasferimento del provento delittuoso, idonea ad assicurarne la 

lecito-vestizione, mentre l‟autore del reato presupposto realizzi una condotta di impiego 

in attività economiche, ulteriormente ostativa rispetto alla ricostruzione del paper trail». 
669

 V., in tal senso, D. BRUNELLI, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone, cit., 

pp. 28 s. 
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 In questo senso, cfr., ex aliis, S. CAVALLINI, La “quadratura” impossibile, cit., p. 

2482; F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 44; A. GULLO, 

Realizzazione plurisoggettiva dell‟autoriciclaggio, cit., p. 266; I. MERENDA, 

Autoriciclaggio e concorso di persone, cit., p. 1312. Contra: F. MUCCIARELLI, 

Autoriciclaggio e concorso di persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, pp. 2217 

ss., secondo il quale, «invece, una siffatta disposizione esiste ed è propriamente lo stesso 
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rischio è, dunque, che, sulla scorta della impostazione che sostiene la 

differenziazione dei titoli di reato, si giunga in futuro
671

 a intollerabili 

interpretazioni analogiche in malam partem, che qualifichino ogni 

contributo atipico in autoriciclaggio come un‟autonoma ipotesi di 

riciclaggio o illecito impiego, con ogni conseguenza in termini di 

aggravi sanzionatori. 

Non convince, poi, la tesi sostenuta da chi ha provato a 

individuare un appiglio sistematico che dimostrerebbe la presa di 

posizione del legislatore per la differenziazione dei titoli di reato nella 

mancata inclusione dell‟art. 648-ter.1 c.p. nella clausola di riserva che 

rende punibile il favoreggiamento reale solo «fuori dei casi di 

concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-

ter»
672

. Sarebbe infatti davvero curioso se nel 2014 lo stesso 

legislatore, che non si è curato minimamente di regolare i 

prevedibilissimi risvolti problematici relativi ai rapporti tra la nuova 

incriminazione e quelle contigue di riciclaggio e illecito impiego, si 

fosse invece tanto interessato alle possibili convergenze con la ben più 

“distante” figura di cui all‟art. 379 c.p.
673

. 

                                                                                                                                                               
art. 648-ter.1 c.p., nel suo combinarsi sistematico con le previsioni degli artt. 648-bis e 

648-ter c.p.». 
671

 È infatti opportuno precisare che Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, cit., si è 

pronunciata in relazione a una vicenda «in cui tanto i riscontri relativi al delitto 

presupposto quanto i comportamenti successivamente attuati (…) non davano adito a 

dubbi circa la ricorrenza dell‟ipotesi di riciclaggio»: così, A. GULLO, Realizzazione 

plurisoggettiva dell‟autoriciclaggio, cit., p. 262. Lo stesso sembra, quantomeno fino ad 

oggi, potersi affermare con riferimento alle successive pronunce conformi della 

giurisprudenza di legittimità. In questo senso, cfr. Cass., sez. II, 22 dicembre 2020, n. 

16519, in dejure.it; Cass., sez. II, 13 novembre 2019, n. 6988, in dejure.it; Cass., sez. II, 

10 settembre 2019, n. 41084, in dejure.it; Cass., sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3608, in 

dejure.it. 
672

 V., in tal senso, G. DELLA VOLPE, Il contributo dell‟extraneus alla condotta di 

autoriciclaggio, cit., pp. 2657 s., secondo il quale, stante la formulazione della clausola di 

riserva de qua, ammettere il concorso dell‟extraneus in autoriciclaggio implicherebbe che 

egli debba rispondere anche di favoreggiamento reale, non versando più, a questo punto, 

in un caso previsto dall‟art. 648-bis c.p. Contra: E. BASILE, L‟autoriciclaggio nel sistema 

penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone, 

cit., p. 1299, il quale obietta che «la circostanza che il disposto normativo in esame 

escluda in primis i ‹casi di concorso nel reato› consente invero di ricomprendere senza 

sforzo l‟ipotesi di nuovo conio (caratterizzata, sotto il profilo della soggettività attiva, 

dalla partecipazione al predicate crime), il che da una parte smentisce una potenziale 

“svista” del legislatore e, dall‟altra, fa venire meno il richiamato appiglio sistematico 

utilizzato per escludere tout court la plurisoggettività eventuale in relazione 

all‟autoriciclaggio». 
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 Al tal riguardo, M. FAZIO, I delitti di riciclaggio, cit., p. 15. 
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Può ora prendersi in considerazione un ulteriore indirizzo, 

secondo il quale, di fronte a condotte unitarie realizzate da più 

concorrenti, che appaiano sommariamente riconducibili da una parte a 

un fatto di autoriciclaggio e dall‟altra agli schemi di tipicità di cui agli 

artt. 648-bis o 648-ter c.p., sarà possibile applicare sanzioni diverse ai 

vari soggetti coinvolti ravvisando con riferimento a ciascuno di questi 

un concorso apparente di norme. Con particolare riferimento al 

soggetto che non ha concorso nel predicate crime, si argomenta che, 

ove egli abbia integrato con la sua condotta il delitto di autoriciclaggio 

in forma plurisoggettiva e quello di riciclaggio (o illecito impiego) 

nella forma monosoggettiva, gli sarà applicata solo quest‟ultima più 

grave incriminazione, sulla base del principio di sussidiarietà
674

. 

D‟altra parte, si è osservato che non sarebbe corretto impostare 

la questione in questi termini in assenza di clausole di riserva. Al 

riguardo, è appena il caso di osservare come difetti un rapporto di 

specialità tra le fattispecie in questione
675

, atteso che il tipo 

dell‟autoriciclaggio reca elementi differenziali, rispetto alle altre 

figure di reato, non solo per aggiunta ma anche per sottrazione
676

. Di 

conseguenza, vi sarebbe spazio semmai per una specialità dell‟art. 

648-ter.1 c.p. nei confronti dell‟insieme delle due norme contigue, ma 

non in rapporto a ciascuna di queste
677

. In assenza di un rapporto di 

specialità, si potrebbe dunque ipotizzare il ricorso ai criteri suggeriti 

dalle teorie pluralistiche per evitare un concorso di reati. Secondo gli 

insegnamenti della dottrina più autorevole
678

, però, tali criteri 

presentano importanti profili di incertezza che ne sconsiglierebbero in 
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 A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a 

esigenze mediatiche e investigative, cit., p. 815; nonché F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di 
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 Contra: M. T. TRAPASSO, La punibilità delle condotte autoriciclatorie, cit., p. 70, 
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qualificanti la fattispecie di cui all‟art. 648 ter 1». 
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 Cfr. S. SEMINARA, Spunti interpretativi, cit., pp. 1646 s. 
677

 V. F. MUCCIARELLI, Qualche nota, cit., p. 119. 
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 In argomento, cfr. G. CONTENTO, Corso di diritto penale, vol. II, Bari, 1996, pp. 224 

ss.; G. DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di norme, in Dig. disc. pen., vol. II, 

Torino, 1988, pp. 417 ss.; G. DE VERO, Corso, cit., p. 345; M. GALLO, Appunti di diritto 

penale, vol. I, Torino, 2003, pp. 224 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del 

codice penale, cit., pp. 186 ss. Il ripudio delle teorie pluralistiche è ormai consolidato 

anche in giurisprudenza, soprattutto a partire da Cass., sez. un., 20 dicembre 2005, n. 

47164, in Cass. pen., 2006, pp. 3208 ss., con nota di F. CINGARI, Acquisto e detenzione di 

supporti „pirati‟: tra ricettazione e repressione di „cose illecite‟. D‟altronde, in questo 

senso si è determinata anche Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, cit., p.  12. 
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via generale l‟utilizzo, avuto particolare riguardo all‟irrinunciabile 

esigenza di determinatezza che interessa la materia dei delitti e delle 

pene. Peraltro, per quanto qui d‟interesse, il vero punto dirimente è 

ancora un altro. Infatti, pure a prescindere dagli opportuni argomenti 

dogmatici richiamati, anche con riferimento alle tesi che propongono 

una siffatta sistemazione del tema in argomento, si ripropone un limite 

già incontrato nelle pagine che precedono. In particolare, la premessa 

necessaria perché sia possibile accedere a questa impostazione è che 

nel caso di specie sia addebitabile all‟extraneus riciclatore sia un fatto 

di riciclaggio (o reimpiego) sia un‟ipotesi di autoriciclaggio, con 

l‟effetto che proprio i casi più problematici continuano ad apparire 

privi di soluzione
679

. A tal riguardo, si pensi al contributo atipico 

prestato dal soggetto, rimasto estraneo al delitto presupposto, per la 

realizzazione di un fatto di cui all‟art. 648-ter.1 c.p.; magari al 

contegno di chi si sia limitato a rafforzare l‟altrui proposito criminale. 

È evidente come in una simile ipotesi il soggetto estraneo al predicate 

crime stia cooperando con l‟autore dello stesso in un fatto di 

laundering. Eppure non sembra potersi affermare che il suo 

comportamento integri altresì una condotta tipica di riciclaggio o di 

illecito impiego. 

Sono note le ragioni di Kriminalpolitik che hanno animato il 

legislatore del 2014 e che hanno indotto la giurisprudenza a negare 

l‟applicabilità di un trattamento sanzionatorio meno severo di quello 

precedente in capo a colui che non abbia partecipato al predicate 

crime. Nondimeno, in tutta onestà, all‟esito di questa indagine non 

pare possibile percorrere sentieri argomentativi convincenti che 

riescano a condurre, senza esporsi a rilievi critici variamente 

penetranti, alla punizione ai sensi dell‟art. 648-bis (o 648-ter) c.p. dei 

contributi atipici dell‟extraneus, che non abbia concorso nel reato 

presupposto. 

È opportuno, dunque, domandarsi se non sia miglior partito 

quello di ammettere una configurabilità, sia pure residuale, di un 

concorso in autoriciclaggio anche fuori dai casi di concorso nel reato 

fonte dei proventi. Ribaltando la prospettiva e tornando al contempo al 

punto di partenza dal quale sono state introdotte queste riflessioni su 

laundering e cooperazione criminosa
680

, può riprendersi una 

provocazione lanciata con lucidità da parte della dottrina. In questo 

                                                           
679

 A tal riguardo, cfr. i rilievi già a suo tempo svolti in M. FAZIO, I delitti di riciclaggio, 

cit., p. 13. 
680

 A questo proposito, v. i rilievi svolti in chiusura del § 6. 
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senso, applicare all‟extraneus rispetto al delitto presupposto le pene 

più lievi dell‟autoriciclaggio, più che un rischio inaccettabile, potrebbe 

rappresentare, sotto il profilo della proporzione, un‟importante 

opportunità
681

. Le cornici edittali previste per i reati di riciclaggio e 

reimpiego sono connotate, infatti, da particolare severità, anche a 

livello comparatistico
682

, e sono rimaste immutate a seguito delle più 

recenti riforme, nonostante la dir. 2018/1673/UE reputasse sufficienti 

massimi edittali meno rigorosi
683

. 

Ad ogni modo, almeno su un aspetto non pare vi siano dubbi: 

per prevenire le prevedibili criticità appena passate in rassegna, 

sarebbe stato sufficiente, piuttosto che introdurre una nuova figura 

criminosa, aggiungere un comma nelle incriminazioni già esistenti che 

prevedesse un‟autonoma cornice edittale per l‟autore del reato 

presupposto che concorra nel riciclaggio, eventualmente riproducendo 

altresì una disposizione analoga a quella di cui all‟art. 648-ter.1, 

comma 5, c.p., magari caratterizzata da un incipit formulato più 

chiaramente. 

Si dirà che ciò avrebbe significato chiedere troppo. È tuttavia 

appena il caso di ricordare che, invero, proposte in questo senso erano 

state già elaborate proprio da quelle commissioni d‟esperti
684

, all‟uopo 

nominate e in buona parte poi ignorate dal legislatore.  

                                                           
681

 In questo senso, v. I. MERENDA, Autoriciclaggio e concorso di persone, cit., p. 1316. 
682

 Sul punto, cfr. F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit., p. 67, il quale sottolinea 

come «il nostro sistema punisca il riciclaggio con una pena anche doppia rispetto a quella 

degli altri ordinamenti continentali». 
683 Cfr. art. 5.1 dir. 2018/1673/UE. 
684

 In argomento, cfr. A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione 

mancata?, cit., p. 428, che richiama i lavori della Commissione Fiandaca; nonché M. 

FAZIO, I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di persone, cit., pp. 17 s. 

cui si rinvia anche per il riferimento a una delle due proposte formulate nella relazione 

conclusiva della Commissione Greco. 
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CAPITOLO V 

CONCLUSIONI (AUSPICABILMENTE) PROVVISORIE 

IN ATTESA DI UN ULTERIORE RESTYLING LEGISLATIVO 

 
SOMMARIO. 1. La crescente centralità di interessi di rilievo macroeconomico. – 2. 

Ricostruzione costituzionalmente orientata dell‟ordine economico come 

“bene sociale”. – 3. L‟invalicabile limite della littera legis. – 4. 

Riciclaggio e cripto-valute: il futuro può attendere?  

 

1. La crescente centralità d’interessi di rilievo 

macroeconomico 

Si è già visto
685

 come a seguito delle modifiche normative 

intervenute nel 1993 comincia ad affermarsi una visione nuova dei 

reati di riciclaggio, i quali guadagnano un autonomo significato in 

termini di disvalore, non venendo più intesi alla stregua di meri 

accessori funzionali al rafforzamento della tutela già prestata dai 

relativi delitti presupposto. Nel dibattito sull‟esatto contenuto di 

questo autonomo carattere offensivo si comincia a evocare con una 

certa frequenza, ancorché generalmente nell‟àmbito di ricostruzioni 

plurioffensive, soprattutto un bene giuridico apparentemente estraneo 

all‟originaria sistematica codicistica: l‟ordine economico. 

Nella medesima prospettiva veniva letta già l‟introduzione 

dell‟illecito impiego, rispetto al quale, diversamente da quanto 

previsto per il riciclaggio, non si richiede quell‟ostacolo 

all‟identificazione dell‟origine delittuosa dei proventi che avrebbe 

potuto orientare nel senso della tutela di altri interessi, come in 

particolare l‟amministrazione della giustizia
686

.  

Peraltro nello stesso senso deponeva anche la richiamata 

interpretazione giurisprudenziale del rapporto tra i delitti di riciclaggio 

e le fattispecie presupposto alla stregua di una generica provenienza 

delittuosa, senza necessità di indagare sulla puntuale consistenza del 

predicate crime
687

. È infatti appena il caso di ribadire come, 

accedendo a un siffatto indirizzo ermeneutico, le fattispecie in 

commento non possano considerarsi delitti né contro l‟ordine pubblico 

né contro l‟amministrazione della giustizia, in quanto in entrambi i 

                                                           
685 Al riguardo, v. in particolare supra, Cap. II, §§ 1 e 5. 
686 Cfr. G. DONADIO, sub art. 648-ter, cit., p. 896; G. M. FLICK, La repressione del 

riciclaggio, cit., pp. 1265 s.; C. PEDRAZZI, voce Mercati finanziari (disciplina penale), 

cit., p. 654; M. ZANCHETTI, Il riciclaggio, cit., p. 455. A tale proposito, v. supra, Cap. III, 

§ 1. 
687 A tale riguardo, v. note 280-283. 
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casi sarebbe necessario individuare una precisa figura criminosa in 

relazione alla quale tali beni giuridici verrebbero, sia pure da distinti 

angoli prospettici, offesi
688

. 

Infine, in anni recenti, vari elementi hanno contribuito a 

sottolineare ulteriormente la centralità di interessi di rilevanza 

macroeconomia nell‟àmbito del carattere offensivo dei delitti di 

riciclaggio. 

A tal riguardo, può farsi riferimento in primo luogo alla stessa 

incriminazione dell‟autoriciclaggio. È noto, infatti, come nell‟àmbito 

dei delitti contro l‟amministrazione della giustizia si tenda 

normalmente a riconoscere certi margini d‟impunità in capo a chi si 

adoperi al fine di sottrarsi alla contestazione di ipotesi di reato nei suoi 

riguardi, in ossequio al principio secondo il quale nemo tenetur se 

detegere
689

. L‟introduzione dell‟art. 648-ter.1 c.p. può dunque 

ritenersi legittima in quanto si consideri che con la stessa si è attribuito 

rilevanza penale alle condotte dell‟autore del delitto presupposto 

proiettate verso l‟inquinamento dell‟economia legale, restando in 

disparte ogni pretesa offesa nei confronti dell‟amministrazione della 

giustizia
690

. 

Come già accennato, anche la giurisprudenza di legittimità si è 

orientata in questo senso nelle prime applicazioni dell‟art. 648-ter.1 

c.p., valorizzando in particolare la disposizione di cui al comma 5. A 

tale riguardo, si è infatti affermato che la nuova incriminazione 

perseguirebbe l‟obiettivo di interrompere la circolazione del profitto 

conseguito con il reato presupposto, in quanto un suo utilizzo potrebbe 

offendere l‟ordine economico
691

. 

Un altro elemento a favore della lettura dei delitti in questione 

in termini di fattispecie a tutela d‟interessi macroeconomici può 

cogliersi con riferimento al primo intervento di attuazione del 

principio di riserva di codice
692

. In questa occasione, infatti, il delitto 

di trasferimento fraudolento di valori, già previsto e punito ex art. 12-

quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, da sempre considerato 

contiguo alle incriminazioni di riciclaggio, è stato ricollocato al nuovo 

art. 512-bis c.p., tra i delitti contro l‟economia pubblica
693

. A tale 

                                                           
688 In questo senso, v. supra, Cap. II, § 5. 
689 Cfr. supra, Cap. IV, § 1. 
690 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., pp. 19 ss. 
691

 V. supra, Cap. IV, § 3.1. 
692

 In argomento, v. G. PANEBIANCO, Una prima attuazione della riserva di codice tra 

audaci scelte e studiati silenzi, in www.lalegilsazionepenale.eu, 13.11.2018, pp. 1 ss. 
693 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 24. 
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riguardo, è significativo che nella relazione illustrativa dello schema 

di decreto attuativo della riserva di codice si sia giustificata la scelta di 

questa collocazione attraverso un richiamo a taluni effetti nocivi 

propri delle attività di riciclaggio e di reinvestimento. Più in 

particolare, nel documento si afferma che tali condotte «incidono in 

misura sensibile sul sistema economico nel suo complesso, con 

specifico riguardo al settore finanziario, utilizzato dal crimine 

organizzato per l‟allocazione più conveniente delle risorse 

patrimoniali illecitamente conseguite››
694

. 

Infine, è la stessa direttiva europea sul contrasto al riciclaggio 

mediante il diritto penale a suggerire una rinnovata centralità della 

tutela dell‟ordine economico nell‟oggetto giuridico delle fattispecie di 

laundering. Nella parte motiva che precede l‟articolato si osserva, 

infatti, che il riciclaggio danneggia l‟integrità, la stabilità e la 

reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il 

mercato interno e la sicurezza dell‟Unione
695

. Peraltro le condotte 

tipizzate nelle “norme minime” contenute nell‟art. 3.1 dir. 

2018/1673/UE
696

 sembrano funzionali proprio a evitare l‟ingresso nei 

mercati di valori “sporchi”, ormai “lecito-vestiti”.  

In questo senso merita particolare menzione la fattispecie di cui 

all‟art. 3.1 lett. a), nell‟àmbito della quale il momento elusivo delle 

indagini assume rilevanza esclusivamente sul piano del dolo specifico. 

A tale riguardo, è appena il caso di rammentare che, per evitare 

tensioni con il principio di offensività, è preferibile ravvisare, con 

riferimento ai delitti puniti a titolo di dolo specifico, fattispecie 

connotate da una condotta non neutra, bensì già di per sé 

autonomamente lesiva di un determinato bene. Infatti, solo ove la 

componente fattuale del reato risulti di per sé espressiva di un‟offesa 

dell‟interesse oggetto di protezione penale, il dolo specifico può 

                                                           
694 La relazione illustrativa è disponibile sul sito www.giustizia.it. 
695 V. considerando n. 1 dir. 2018/1673/UE.   
696 Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell‟art. 3.1 dir. 2018/1673/UE: «Gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora 

poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati: a) la conversione o il 

trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da 

un‟attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l‟origine illecita dei beni 

medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 

giuridiche della propria condotta; b) l‟occultamento o la dissimulazione della reale natura, 

della provenienza, dell‟ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei 

beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un‟attività 

criminosa; c) l‟acquisto, la detenzione o l‟utilizzazione di beni nella consapevolezza, al 

momento della loro ricezione, che i beni provengono da un‟attività criminosa». 
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svolgere legittimamente una funzione restrittiva rispetto 

all‟incriminazione, selezionando, tra ipotesi già espressive di un 

proprio disvalore oggettivo d‟evento, quelle più gravi in quanto 

connotate da un ulteriore disvalore soggettivo d‟azione
697

. Pertanto 

sembra preferibile ritenere che la tutela dell‟amministrazione della 

giustizia sia estranea (quantomeno) alla norma europea in commento, 

che sarebbe piuttosto orientata alla protezione dell‟ordine economico. 

Vero è che nell‟ordinamento europeo al principio di offensività 

non è mai stata attribuita la stessa valenza tradizionalmente 

riconosciuta nel diritto penale nazionale, nonostante i meritori studi 

tesi a individuarne un fondamento nel diritto europeo originario
698

. 

Tuttavia il recepimento di una siffatta previsione nel sistema penale 

nazionale avrebbe potuto offrire un‟ulteriore importante indicazione 

per la ricostruzione della dimensione offensiva delle figure 

codicistiche di laundering
699

. Sennonché, il legislatore delegato, 

nell‟àmbito delle modeste modifiche con le quali ha recentemente 

dato attuazione alle norme minime in questione, non ha tratto dal 

disposto dell‟art. 3.1, lett. a), dir. 2018/1673/UE particolari 

conseguenze in termini di riformulazione delle fattispecie di cui agli 

artt. 648-bis ss. c.p. 

 

2.  Ricostruzione costituzionalmente orientata 

dell’ordine economico come “bene sociale” 

Nel paragrafo precedente si è insistito sul ruolo fondamentale 

che l‟ordine economico assumerebbe nel contenuto di disvalore 

proprio dei reati di riciclaggio. Sembra pertanto doveroso, a questo 

punto, approfondire lo studio di tale bene giuridico, con riferimento 

anche alle peculiarità delle incriminazioni in parola. 

Una prima questione da esaminare è quella attinente all‟esatto 

significato dell‟espressione “ordine economico”, tanto più ove si 

ricordi che, secondo un orientamento dottrinale, questa indicherebbe 

un bene troppo astratto per potere assurgere a oggetto diretto di tutela 

penale
700

. Il rilievo si inserisce nel più ampio tema della crisi che negli 

                                                           
697 In questo senso, v. G. DE VERO, Corso, cit., pp. 147 ss. 
698 In argomento, cfr. A. MOLINAROLLI, Una possibile dimensione europea del principio 

di offensività, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2016, pp. 20 ss.; G. PANEBIANCO, La 

variabile consistenza delle garanzie penali nella politica criminale europea, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2016, pp. 1752 ss; G. STEA, L'offensività europea come criterio di 

proporzione dell'opzione penale, in Arch. pen., 2013, n. 3, pp. 775 ss. 
699 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., pp. 29 s. 
700 Al riguardo, v. supra, Cap. II, § 1. 
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ultimi decenni ha interessato la categoria del bene giuridico, in buona 

parte determinata proprio dall‟espansione in epoca post-moderna degli 

oggetti di tutela, con particolare riguardo all‟emersione dei c.d. beni 

giuridici sovra-individuali
701

. Nell‟àmbito di questi, la dottrina suole 

distinguere tra: 1) beni istituzionali, rispetto ai quali è possibile 

rintracciare un titolare immediato, sia pure di natura collettiva, che 

può essere dotato di connotati strutturali e organizzativi tali da 

consentirne una individuazione sufficientemente accurata; 2) beni 

sociali, i quali si prestano, invece, a una forma di titolarità 

autenticamente diffusa e fanno dunque capo all‟intera comunità
702

. In 

quest‟ultima species, che nel genus dei beni giuridici sovra-individuali 

è quella ritenuta più problematica per la sua intrinseca vaghezza
703

, si 

inquadrano interessi di emersione relativamente recente, quali 

l‟ambiente e lo stesso ordine economico. 

Per fronteggiare la crisi della teoria del bene giuridico, la 

dottrina ha offerto nel tempo una ricostruzione volta a ricondurre 

altresì questi “nuovi” oggetti di tutela nei binari dell‟esplicazione della 

funzione garantista propria della categoria in questione. In questo 

senso, si ritiene che questi interessi penalmente tutelati non 

differiscano da quelli “tradizionali”, quantomeno ove sottoposti a un 

controllo relativo alla loro specificità e offendibilità
704

. 

Pare pertanto opportuno verificare la praticabilità di una 

ricostruzione del bene giuridico dell‟ordine economico che soddisfi i 

requisiti appena indicati. 

                                                           
701

 In argomeno, cfr., ex multis: E. CONTIERI, Dialettica del bene giuridico. Per il 

recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata, Napoli, 2019, pp. 181 ss.; G. 

FORNASARI, Offensività: beni e tecniche di tutela, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, pp. 

1518 ss.; A. GARGANI, Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia, 

in Riv. it. dir. proc. pen.,2018, pp. 1493 ss.; S: MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di 

funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen.,1995, pp. 

345 ss.; F. C. PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di 

penalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 456 ss.; C. E PALIERO, L‟agorà e il 

palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 2012, pp. 95 ss. 
702 In questo senso, v., per tutti, G. DE VERO, Corso, cit., pp. 132 ss. 
703

 A. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell‟offesa e tutela 

processuale, Napoli, 1999, pp. 37 ss., secondo il quale i beni in questione sarebbero 

considerati troppo vaghi a causa dell‟influenza di altri rami dell‟ordinamento, nell‟àmbito 

dei quali dall‟inafferrabilità del titolare di una situazione giuridica si fa discendere 

l‟inafferrabilità della situazione stessa. Al riguardo l‟autore ribadisce tuttavia che, dal 

momento che è ormai consolidata la nozione del soggetto passivo del reato come titolare 

del bene che costituisce oggetto del reato, dovrebbe essere chiaro che l‟indeterminatezza 

della vittima non può, di per sé, determinare la paventata volatilizzazione del bene 

giuridico: ‹‹è quest‟ultimo che definisce il soggetto passivo e non viceversa››. 
704 In argomento, v. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pp. 540 ss. 
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Avuto riguardo alla già richiamata omogeneità valoriale tra i 

delitti di riciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori
705

, 

recentemente ricollocato al Capo I del Titolo VII del Libro II del 

codice, si può procedere a un tentativo di concretizzazione del 

concetto di ordine economico che tenga conto dell‟elaborazione sui 

delitti contro l‟economia pubblica. 

Già questi ultimi sono stati tradizionalmente criticati dalla 

dottrina per il loro “gigantismo” e la conseguente ineffettività
706

. In 

particolare, si era rilevato come buona parte degli altri codici moderni 

non prevedessero una corrispondente categoria di reati e come questi 

rappresentassero, dunque, vere e proprie figure di archeologia 

penalistica
707

. Peraltro tali fattispecie si inquadrerebbero in una logica 

che tradisce l‟influenza dell‟ideologia fascista, per la quale allo Stato 

doveva competere non solo l‟intervento nei rapporti economici, così 

da potere dominare il complesso dei capitali e delle fonti di ricchezza, 

ma altresì la repressione di ogni possibile interferenza su questo 

dominio
708

. 

Per vero, il bene dell‟economia pubblica può essere ricostruito 

anche accedendo a un modello diverso da quello puramente 

istituzionale, che pone al centro l‟esigenza di tutela del controllo 

dirigistico di un operatore pubblico totalitario. Si è così proposta 

un‟accezione sociale del concetto di economia pubblica, nella 

prospettiva della promozione di quegli interessi diffusi in materia 

economica, consistenti soprattutto nel rispetto delle regole 

concorrenziali e nel corretto funzionamento dei mercati
709

. 

Inoltre, in linea con la già citata necessità di concretizzazione 

dei beni superindividuali, si è suggerito di evocare, nella ricostruzione 

del bene dell‟economia pubblica, non già un inafferrabile ordine 

economico
710

, bensì un concetto che risponda a un‟esigenza di tutela 

                                                           
705 V. supra, § 1. 
706 In questo senso, v. N. MAZZACUVA, I delitti contro l‟economia pubblica, in AA. VV., 

Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 4
a 
ed., Bologna, 2006, pp. 253 ss.   

707 C. PEDRAZZI, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in 

Enc. dir., vol. XIV, Milano, 1965, p. 278. 
708 In questo senso, v. L. CONTI, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti 

contro), in Dig. disc. pen., vol. IV, Torino, 1990, pp. 189 ss., ove efficacemente si 

sintetizza il principio secondo il quale: ‹‹quanto maggiore è la pubblicizzazione dei 

rapporti, tanto più estesa è la penalizzazione delle infrazioni››. 
709 A. MANNA, I beni giuridici tutelati, in Corso di diritto penale dell‟impresa, a cura di 

Id, Milano, 2018, pp. 11 s. 
710 In questo senso, v. G. MARTIELLO, La tutela penale del capitale sociale nelle società 

per azioni, Firenze, 2007, pp. 15 s. 
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immediata dell‟intervento di regolazione nell‟ambito economico-

sociale
711

. A questa accezione del bene si dovrà allora intendere ogni 

riferimento che sarà fatto nel prosieguo all‟espressione “ordine 

economico”. 

La ricostruzione sin qui svolta sconta ancora qualche profilo di 

incertezza sul piano delle tecniche di tutela. Pertanto si è spesso 

raccomandato di individuare nel bene dell‟economia pubblica, 

quantomeno per le fattispecie in relazione alle quali ciò risulti 

possibile, solo un bene giuridico finale, destinato a rimanere sullo 

sfondo, rispetto a interessi strumentali, già di per sé rilevanti 

nell‟ambito della medesima incriminazione
712

. Occorre tuttavia tenere 

presente che potrebbero residuare o emergere fattispecie delittuose 

rispetto alle quali non sia possibile individuare referenti idonei a 

svolgere la funzione di oggetto di tutela intermedio, magari proprio a 

causa della particolare pregnanza assunta dall‟economia pubblica 

nell‟àmbito di determinate figure criminose. In questo senso risulta sin 

troppo agevole il riferimento al delitto di cui all‟art. 648-ter c.p. 

È, dunque, il caso di chiedersi se, quantomeno in simili ipotesi, 

la specificazione del concetto di economia pubblica sul piano 

economico-sociale, cui si è fatto riferimento, possa aspirare ad 

assurgere ad autonomo bene giuridico
713

. 

A tale riguardo, occorre tenere presente che in un sistema 

democratico l‟intervento dell‟operatore pubblico in campo economico 

rappresenta l‟esercizio di un potere delegatogli dalla collettività, la 

quale ha interesse a uno sviluppo economico orientato a fini sociali. Il 

concetto penalmente rilevante di economia pubblica, dunque, può 

essere individuato in quello che pone al centro il fine di promuovere 

condizioni di libero dispiegamento della personalità umana nel 

contesto sociale di riferimento
714

. Esemplificativo può risultare il 

riferimento ai reati tributari: il legislatore, quando esige il pagamento 

dei tributi, si fa portavoce, mediante un proprio intervento di 

regolazione, di un interesse che è in realtà pubblico nell‟accezione più 

ampia del termine, atteso che esso fa capo a tutta la collettività, alla 

quale viene così garantito uno sviluppo economico orientato a fini 

                                                           
711 G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale: spunti esegetici e 

prospettive di riforma, Milano, 1994, pp. 198 ss. 
712 A. MANNA, op. et loc. ult. cit. 
713 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 27. 
714 G. FORNASARI, Il concetto, cit., p. 224.   
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sociali. Da qui l‟esigenza di una tutela immediata dell‟economia 

pubblica così intesa
715

. 

A questo punto, per comprendere se un concetto di ordine 

economico di questo tipo sia utilizzabile anche con riferimento ai 

delitti di laundering, occorre verificare se è possibile individuare un 

interesse della collettività la cui cura sia stata delegata all‟operatore 

pubblico e ai suoi interventi orientati alla promozione delle condizioni 

di miglior dispiegamento della personalità umana nel contesto socio-

economico. Un siffatto interesse può essere ravvisato nel regolare 

funzionamento dei mercati concorrenziali, oggetto di considerazione 

già tra le righe delle disposizioni costituzionali in materia di rapporti 

economici, per non pensare all‟ulteriore rilevanza successivamente 

assunta dallo stesso interesse nel diritto europeo
716

. 

Così assolto l‟onere di specificazione dell‟ordine economico 

(rectius: economia pubblica), resta da verificarne il profilo dinamico 

dell‟offesa. A tale riguardo potrebbero porsi delle criticità soprattutto 

in termini di anticipazione della tutela. Infatti la compatibilità dei 

delitti di riciclaggio con il canone costituzionale dell‟offensività 

dovrebbe passare quantomeno dall‟affidamento al giudice di una stima 

in concreto dell‟attitudine lesiva del singolo fatto.  

Verifiche analoghe non sono richieste, però, ai fini 

dell‟applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 648-bis ss. c.p. Anzi, 

anche laddove vi sia un testuale riferimento alla concretezza di un 

pericolo
717

, questa viene rapportata dal legislatore unicamente 

all‟ostacolo che è stato frapposto per complicare la ricostruzione del 

paper trail, piuttosto che alle conseguenze lesive sul sistema 

economico
718

. Peraltro non sembra raccomandabile demandare una 

valutazione tanto delicata al collegio giudicante, secondo il modello 

dei reati di pericolo solo apparentemente astratto
719

. In questo modo, 

infatti, si rimetterebbe all‟autorità giudiziaria una prognosi pressoché 

diabolica e, per l‟effetto, si rischierebbe di condannare le 

                                                           
715 Cfr. G. FORNASARI, Il concetto, cit., pp. 198 ss. e 224. 
716 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 28. 
717

 Si ricordi che, innovando rispetto alle contigue figure delittuose già vigenti, il 

legislatore del 2014 ha assegnato, in sede di redazione della nuova incriminazione di 

autoriciclaggio, ‹‹attraverso l‟uso dell‟avverbio ‹concretamente›, una carica di rilevante 

offensività alle modalità esecutive attraverso le quali si estrinseca la condotta››, così, A. 

D‟AVIRRO – M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., p. 141. 
718 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 33. 
719 In argomento, cfr. G. DE VERO, Corso, cit., pp. 139 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, 

Diritto penale, parte generale, cit., pp. 218 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso, cit., 

pp. 563 ss.   
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incriminazioni in questione a un‟applicazione marginale, tradendo la 

stessa ratio che ha animato i più recenti interventi legislativi, tutti 

finalizzati in modo inequivoco all‟ampliamento della rilevanza penale 

del laundering
720

. 

Al contempo, si finirebbe inoltre per lasciare ampio spazio a un 

apprezzamento giudiziale, che probabilmente «non è tale da 

soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e in 

particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione»
721

. 

Tuttavia le fattispecie di riciclaggio potrebbero rientrare nel 

ristretto novero di quei reati che, ancorché di pericolo necessariamente 

astratto, risultano compatibili con il principio di offensività, poiché 

poste a presidio di beni giuridici che possono essere offesi solo a 

seguito di condotte seriali, nessuna delle quali, se isolata, esporrebbe a 

pericolo gli interessi in gioco
722

. Del resto, se non sembra che un bene 

giuridico come l‟ordine economico possa essere nemmeno esposto a 

pericolo da una singola operazione di riciclaggio o reimpiego, lo 

stesso bene può essere verosimilmente leso gravemente dalla 

ripetizione nel tempo di fatti di questo tipo. 

 

3. L’invalicabile limite della littera legis 

Nei superiori paragrafi si è evidenziato come soprattutto negli 

ultimi anni sia i legislatori, italiano ed europeo, sia la giurisprudenza 

si siano orientati nella direzione di uno spostamento dell‟oggetto di 

tutela dei delitti di riciclaggio verso la dimensione dell‟ordine 

economico.  

Nondimeno, ad oggi, non pare si sia ancora giunti al di là del 

guado, in quanto nella loro attuale formulazione, anche a seguito della 
                                                           
720 M. FAZIO, op. et loc. ult. cit. 
721 C. cost., 10 aprile 2018, n. 115, in cortecostituzionale.it. Si fa riferimento agli 

argomenti sulla base dei quali il giudice delle leggi è giunto all‟ultima tappa del noto 

affaire Taricco, affermando l‟inapplicabilità per violazione del principio di 

determinatezza della regola formulata da C.G.UE, G.S., 8 settembre 2015, Taricco e a. c. 

Italia, in causa C-105/14, §58 (in curia.europa.eu/juris), con la quale si era stabilito che il 

giudice di merito dovesse disapplicare la normativa nazionale che impedisse «di 

infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode 

grave che ledono gli interessi finanziari dell‟Unione». In argomento, cfr. C. CUPELLI, La 

corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 'certo', in 

www.penalecontemporaneo.it, 4 giugno 2018; M. LUCIANI, La dura realtà e il „caso 

Taricco‟, in Dir. pen. proc., 2018, pp. 1281 ss.; D. PULITANÒ, La chiusura della saga 

Taricco e i problemi della legalità penalistica, in Dir. pen. proc., 2018, pp. 1289 ss. 
722 V., al riguardo, G. DE VERO, Corso, cit., pp. 141 s. 
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recentissima emanazione del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195, i delitti 

di riciclaggio non possono ancora ritenersi autentiche fattispecie 

contro l‟ordine economico. 

Al riguardo, si è rilevato che sarebbe, in primo luogo, la stessa 

scelta politica di punire l‟autoriciclaggio meno severamente rispetto ai 

delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. a evidenziare un‟aporia sul 

piano dell‟offesa
723

. Invero, questo argomento non coglie nel segno. 

Come già ribadito, infatti, a parità di offesa, la previsione di una 

cornice edittale più indulgente per l‟autore del predicate crime si 

giustificherebbe sulla scorta della sua minore rimproverabilità, attesto 

che il soggetto in questione non può che avvertire l‟esigenza naturale 

di allontanare le indagini da sé
724

. 

Tuttavia possono comunque richiamarsi vari indici rivelatori di 

come nell‟oggettività giuridica dei delitti di riciclaggio, accanto 

all‟ordine economico, rilevino tuttora anche altri interessi. Ciò pure 

prescindendo dai rilievi già svolti con riferimento a quei dati testuali 

che tradirebbero una concezione ancillare delle fattispecie in questione 

rispetto ai predicate crimes, come in particolare: a) la diminuente di 

riciclaggio e autoriciclaggio direttamente collegata alla cornice 

edittale del delitto presupposto (artt. 648-bis, comma 4, e 648-ter.1, 

comma 3, c.p.); b) la nuova incriminazione di condotte aventi ad 

oggetto proventi di contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (artt. 648-bis cpv., 648-ter 

cpv. e 648-ter.1 cpv. c.p.)
725

. 

Invero, nelle norme penali in commento sono tuttora presenti 

elementi che impediscono di reciderne il legame con la “fattispecie-

madre” del favoreggiamento e, dunque, di allontanarle 

definitivamente dall‟orbita dei delitti contro l‟amministrazione della 

giustizia. Il riferimento è in particolare agli incisi presenti negli artt. 

648-bis e 648-ter.1 c.p., che postulano l‟efficacia dissimulatoria delle 

condotte di laundering. In questo senso pare pertinente soprattutto il 

riferimento all‟incriminazione dell‟autoriciclaggio, per la quale la 

clausola modale in questione risulta arricchita da uno specifico 

carattere di concretezza. Sembra infatti che solo condotte artificiose e 

di frapposizione integrino il delitto di cui all‟art. 648-ter.1 c.p., che 

non potrebbe dunque che partecipare alla tutela dell‟amministrazione 

della giustizia, rispetto alla quale assurgerebbe a reato di pericolo 

                                                           
723 A. M. DELL‟OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., pp. 804 s.   
724 Al riguardo, v. supra, Cap. IV, § 6. 
725 Sul punto, si rinvia diffusamente quanto osservato supra, Cap. II, § 5 e Cap. III § 3. 
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concreto
726

. In questo senso deporrebbe peraltro la circostanza che, 

diversamente da quanto previsto dall‟art. 648-ter c.p., l‟idoneità 

decettiva sia richiesta ai fini dell‟autoriciclaggio anche in relazione 

alle condotte di impiego
727

. 

Del resto, a conclusioni analoghe sarebbe possibile pervenire 

anche da un esame più approfondito della dir. 2018/1673/UE. 

Recuperando la tradizionale commistione che già sul piano del diritto 

nazionale ha caratterizzato la genesi e le prime fasi della legislazione 

penale in materia di riciclaggio, alcuni dei fatti descritti nella direttiva 

si pongono al confine con condotte tradizionalmente riconducibili alle 

“fattispecie madri” di ricettazione
728

 e favoreggiamento reale, così 

evocando, ancora una volta, il bene giuridico dell‟amministrazione 

della giustizia
729

. 

Infatti, accanto alla già esaminata norma europea di cui all‟art. 

3.1, lett. a) della direttiva, decisamente orientata verso la tutela di 

interessi di rilievo macroeconomico
730

, vengono in rilievo fattispecie 

che sembrano sollecitare considerazioni ben diverse. In particolare, 

alla lett. c) si prendono in considerazione «l‟acquisto, la detenzione o 

l‟utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro 

ricezione, che i beni provengono da un‟attività criminosa». È evidente 

come simili condotte risultino riconducibili più al tipo del 

favoreggiamento che a quello proprio del laundering. In questo senso 

depone, del resto, la stessa previsione di cui all‟art. 3.5, che, nel 

prevedere che le norme minime contenute nel paragrafo 1 siano di 

regola applicate anche all‟autore del reato presupposto, fa salve 

proprio quelle di cui alla lett. c)
731

. Può ritenersi che con questa 

disposizione il legislatore europeo abbia inteso tenere conto di quelle 

esigenze di garanzia sulla scorta delle quali, già nel diritto nazionale, 
                                                           
726 Cfr. F. D‟ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 19; M. GALLI, sub art. 

648-ter.1 – Autoriciclaggio, cit., p. 4752; A. M. MAUGERI, L‟autoriciclaggio dei proventi 

dei delitti tributari, cit., p. 140; C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone, 

cit., p. 742. 
727 Cfr. supra, Cap. IV, § 3.2. 
728 È significativo, a tale riguardo, che in sede di attuazione della dir. 2018/1673/UE il 

legislatore delegato abbia ritenuto necessari interventi di riforma incidenti anche sull‟art. 

648 c.p., oltre che su quelli immediatamente successivi. A tale proposito, v. supra, Cap. I, 

§ 3. 
729 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., p. 31. 
730 Al riguardo, v. supra, § 2. 
731 «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone 

che hanno commesso l‟attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno 

partecipato». 
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se è plausibile punire l‟autoriciclaggio in ragione della sua peculiare 

dimensione offensiva, lo stesso non può avvenire, in linea di principio, 

con riferimento al favoreggiamento di se stessi. 

In definitiva, neppure il più pedissequo recepimento delle 

incriminazioni individuate dal legislatore europeo avrebbe condotto i 

delitti di cui agli artt. 648-bis ss. c.p. al di là del guado. 

Malgrado si abbia l‟impressione di essere ormai all‟inizio di una 

nuova fase storica, nella quale i reati di riciclaggio assurgano 

plausibilmente a reati contro l‟economia pubblica, alla luce dei 

superiori rilievi può ribadirsi come non pare, per vero, che questo 

tempo sia già iniziato. Anche a seguito delle più recenti riforme, 

infatti, non è possibile riscontrare, in sede politico-criminale, una 

presa di posizione sufficientemente ferma a favore della tesi che 

individua nell‟ordine economico il bene giuridico dei delitti di 

laundering
732

. 

 

4. Riciclaggio e cripto-valute: il futuro può attendere? 

Pare opportuno un ultimo cenno alle questioni di grande 

attualità legate all‟utilizzo delle valute virtuali nelle operazioni di 

cyber-laundering. A prescindere dalle conclusioni aperte appena 

consegnate sullo stato dell‟arte relativo al disvalore d‟evento dei 

delitti di cui agli artt. 648-bis ss. c.p., è ormai evidente come la tutela 

penale sia chiamata a misurarsi con i peculiari contesti caratterizzati 

dal crescente utilizzo criminale di nuove tecnologie. Diversamente, 

infatti, la materia dei delitti e delle pene rischia di ritrovarsi a scontare 

un intollerabile grado di ineffettività. 

Si è già osservato come la dir. 2018/1673/UE, nonostante un 

breve riferimento presente nel considerando (6), non riservi di fatto 

nei suoi singoli articoli alcuna specifica considerazione al riciclaggio 

mediante cryptocurrencies
733

. 

Neanche il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195 introduce novità su 

questo aspetto, nonostante una sollecitazione in tal senso sia stata 

espressa da parte della II Commissione Giustizia della Camera dei 

Deputati, in occasione del parere favorevole sul testo predisposto dal 

governo
734

. Peraltro una simile reticenza da parte del legislatore 

                                                           
732 M. FAZIO, Il cangiante profilo, cit., pp. 31 ss. 
733 V. supra, Cap. I, § 3. 
734 Nell‟esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante attuazione 

della dir. 2018/1673/UE, la II Commissione Giustizia ha osservato: «si valuti 
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delegato risulta ancor più incomprensibile, ove si consideri che il 

coevo art. 2, lett. c), d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione 

della dir. 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le 

falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contati, ha mostrato, 

invece, un certo riguardo nei confronti delle operazioni in cripto-

valute, introducendo un‟aggravante speciale della frode informatica 

per i casi in cui «il fatto produc[a] un trasferimento di denaro, di 

valore monetario o di valuta virtuale»
735

. 

Non sembra dunque azzardato parlare di un‟occasione mancata 

con riferimento al cybericiclaggio per cryptocurrencies. Dall‟esame 

delle singole fattispecie condotto nei capitoli precedenti, infatti, 

l‟applicabilità dei delitti di riciclaggio nel caso di operazioni compiute 

con l‟ausilio di cripto-valute non risulta sempre pacifica. 

Si è visto come non si pongano rilevanti difficoltà 

nell‟inquadramento delle valute virtuali nell‟ampio novero dei 

possibili oggetti materiali di cui agli artt. 648-bis ss. c.p.
736

. 

Nondimeno, sono vari i dubbi sollevati sull‟adeguatezza dell‟attuale 

assetto penale ai fini del contrasto del fenomeno in argomento. 

È utile recuperare in questa sede la distinzione tra riciclaggio 

digitale integrale e strumentale. In particolare, il primo ha ad oggetto 

proventi allo stato digitale sin dal momento della propria origine 

delittuosa, mentre nel secondo gli utili originati da illeciti compiuti 

offline vengono riciclati sulle infrastrutture informatiche. 

Sulla scorta di tale distinzione, se si riesce ad ammettere senza 

troppe difficoltà la rilevanza del riciclaggio digitale strumentale, si è 

talvolta dubitato che lo stessa valga per l‟ipotesi di riciclaggio digitale 

integrale. In questo caso, infatti, presentandosi i proventi allo stato 

digitale già ab origine, eventuali successive operazioni in valute 

virtuali non risulterebbero connotate da alcun effetto decettivo
737

. Tale 

ricostruzione si fonda evidentemente sulla tracciabilità garantita dal 

funzionamento proprio della c.d. blockchain. Invero, si è già osservato 

come risulti preferibile la tesi che riconosce la generale idoneità delle 

cripto-valute alla frapposizione di ostacoli per la ricostruzione del 

                                                                                                                                                               
l‟opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e 

di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni 

possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l‟uniformità legislativa 

dell‟intervento». Gli atti dell‟esame in Commissione sono consultabili sul sito 

www.camera.it. 
735 Sul punto cfr. G. PESTELLI, Riflessioni critiche, cit., p. 61. 
736 Cfr. Cap. II, § 4.1. 
737 G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., pp. 138 ss. 
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paper trail. A tale riguardo è appena il caso di richiamare: la difficoltà 

di risalire all‟identità “reale” associata alle chiavi d‟accesso pubbliche 

presenti nel sistema crittografato; le importanti falle nel sistema dei 

controlli correlate al rilevante dumping normativo, per quel che attiene 

agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette; nonché la 

possibilità di aggirare i controlli eventualmente previsti 

semplicemente parcellizzando le somme movimentate
738

. 

È dunque appena il caso di ribadire che, in assenza di unanimità 

di vedute sull‟aspetto decisamente non trascurabile della rilevanza 

penale del riciclaggio digitale integrale, sarebbe raccomandabile una 

chiara presa di posizione da parte del legislatore. 

Le incertezze adombrate si esasperano ulteriormente con 

riferimento al delitto di autoriciclaggio. Al riguardo, si può osservare 

come in questo caso le perplessità non riguardino solo la 

configurabilità di un autoriciclaggio digitale integrale, rispetto al 

quale peraltro i rilievi già svolti con riferimento all‟art. 648-bis c.p. si 

acuiscono a causa della concretezza che arricchisce l‟inciso relativo 

alla idoneità decettiva della condotta tipica
739

. Vengono infatti espressi 

seri dubbi anche con riferimento alla rilevanza penale 

dell‟autoriciclaggio digitale strumentale. A tal proposito, si è 

osservato come, pur potendosi riconoscere un aspetto concretamente 

dissimulatorio nel trasferimento online dei proventi illeciti
740

, si 

porrebbe comunque un distinto problema. L‟art. 648-ter.1 c.p., infatti, 

nella sua natura di figura ibrida tra reimpiego e riciclaggio, richiede 

rispetto a quest‟ultimo l‟ulteriore elemento della destinazione in 

«attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». In 

questo senso, si è osservato che una semplice condotta di conversione 

di proventi, pur connotata da efficacia ostacolante, non potrebbe di per 

sé soddisfare l‟ulteriore elemento di tipicità in argomento
741

. Come già 

rilevato, l‟obiezione potrebbe essere superata ricorrendo a 

un‟interpretazione, per vero non particolarmente rigorosa, che, sulla 

scorta delle fluttuazione alle quali le cripto-valute sono normalmente 

soggette, ravvisi nell‟acquisto delle stesse effettuato con proventi 

delittuosi un impiego in attività speculative
742

. 

                                                           
738 Sul punto, v. supra, Cap. II, § 4.1. 
739 Al riguardo, v. G. J. SICIGNANO, Bitcoin e riciclaggio, cit., pp. 138 ss. 
740 In senso analogo, cfr. L. STURZO, op. cit., p 26. 
741 Sul punto, cfr. M. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, cit., p. 107; G. J. 

SICIGNANO, L‟acquisto, cit., p. 20. 
742 A tale riguardo, v. supra, Cap. IV, § 4.3. 
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Non può ignorarsi, dunque, il rischio concreto che dalla 

formulazione prescelta dal legislatore in sede d‟incriminazione 

dell‟autoriciclaggio derivi, quale nuovo effetto perverso
743

, un 

preterintenzionale beneficio d‟impunità rispetto ad alcune 

insidiosissime fattispecie di cyber-laundering. 

In definitiva, il quadro che emerge non pare particolarmente 

incoraggiante, tanto più ove si consideri che la quarta riforma dei 

delitti in commento in appena trent‟anni ha rappresentato (anche) 

sotto questo profilo una nuova occasione mancata.  

Peraltro un dato appare particolarmente significativo. Si è 

osservato come alcuni elementi tuttora presenti nelle incriminazioni di 

cui agli artt. 648-bis ss. c.p. avvalorino l‟impressione che – nonostante 

la crescente centralità acquisita nell‟àmbito dell‟oggetto giuridico di 

tali fattispecie da parte di beni di rilevanza macroeconomica – il 

legislatore abbia preferito fermarsi a metà del guado
744

. Ebbene, 

questa opzione, insieme alle correlate scelte di tipizzazione, andrebbe 

rivista al più presto. Essa rischia, infatti, di garantire l‟irrilevanza 

penale delle operazioni di laundering in cripto-valute; proprio le 

stesse che, a fronte degli efficienti strumenti informatici disponibili, 

più di altre rappresentano un‟insidiosa minaccia per il bene giuridico 

sotteso alle fattispecie di riciclaggio, la cui cangiante consistenza ha 

costituito il leitmotiv di questa indagine. 

  

                                                           
743 Quest‟ultimo andrebbe ad aggiungersi ai cinque che erano già stati individuati 

all‟indomani dell‟introduzione dell‟art. 648-ter.1 c.p., da F. SGUBBI, Il nuovo delitto di 

“autoriciclaggio”, cit., pp. 135 ss. 
744 V., al riguardo, supra, § 3. 
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