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1. Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
autoriciclaggio: l’evoluzione normativa. 

L’ingresso nel nostro sistema penale del delitto di riciclaggio, avvenuto con 
l’inserimento nel codice dell’art. 648-bis ad opera dell’art. 3 del d.l. 21 marzo 
1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191 del 1978 (sostituzione di 
denaro e valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro 
di persona a scopo di estorsione) non raccoglieva consensi unanimi in ragione del 
numero limitato di reati presupposto e tanto induceva il legislatore ad intervenire 
sostituendone la disciplina con l’art. 23 della legge n. 55 del 1990 che, da un lato, 
estendeva il catalogo dei reati presupposto anche a quelli concernenti la 
produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, dall’altro lato, 
abbandonata la struttura del reato a condotta anticipata, richiedeva anche 
un’effettiva attività di sostituzione del provento del delitto o una concreta attività 
di ostacolo all’identificazione della sua provenienza ed, infine, ampliava 
l’individuazione dell’oggetto del reato non più rappresentato soltanto da “altro 
denaro o altri valori”, ma da “denaro, beni o altre utilità”. A pochi anni di distanza, 
il legislatore nuovamente interveniva con l’art. 4 della l. 9 agosto 1993, n. 328 
operando una riformulazione dell’art. 648-bis cod. pen. che, caratterizzata 
dall’estensione dei reati presupposto a tutti i delitti non colposi, rendeva superflua 
la necessità di una dettagliata elencazione della tipologia degli stessi e individuava 
quale comune denominatore delle condotte tutte le operazioni volte ad ostacolare 
l’identificazione della provenienza delittuosa di “denaro, beni o altre utilità”. 

Contestualmente alla prima modifica, attuata con l’art. 24 della legge n. 55 
del 1990, poi sostituito dall’art. 5 della l. 9 agosto 1993, n. 328, il legislatore 
introduceva nel codice, all’art. 648-ter cod. pen., il delitto di impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita, attenzionando il settore delle attività 
economiche e finanziarie. 
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Le ipotesi delittuose di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita subivano un’ulteriore modifica legislativa ad opera dell’art. 3 
della l. 15 dicembre 2014 (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 riciclaggio), in merito al quantum della pena. 

Con l’art. 3, comma 3, della l. 15 dicembre 2014 si dava corso anche 
all’inserimento nel sistema penale del delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-
ter.1 cod. pen. in forza del quale, superata la prospettiva del c.d. privilegio 
dell’autoriciclaggio, si attribuiva rilevanza penale all’attività di riciclaggio o 
reimpiego dei proventi ad opera dell’autore del reato presupposto, fino a quel 
momento esclusa dalla clausola di riserva contenuta negli artt. 648-bis e 648-ter 
cod. pen. 

Il legislatore attraverso la nuova figura delittuosa realizzava una sorta di 
fusione della fattispecie di riciclaggio con quella di reimpiego, senza tuttavia 
ricomprendere l’intero novero delle condotte punibili ai sensi delle norme 
incriminatrici preesistenti. Infatti, l’autoriciclaggio si distingue dall’art. 648-bis 
cod. pen. che punisce anche i comportamenti diversi dalla sostituzione e dal 
trasferimento che ostacolano la rintracciabilità del provento e si distingue dal 
delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. che non contempla profili di necessaria 
decettività della condotta. 

2. Le condotte di riciclaggio: il trasferimento del bene in luogo in cui è 
difficile individuarne la provenienza delittuosa. 

La fattispecie criminosa di riciclaggio, come da ultimo modificata, richiede 
che la condotta sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio ravvisabile 
non solo in attività volte ad ostacolare in modo definitivo l’accertamento o 
l’individuabilità dell’origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma 
anche in comportamenti finalizzati solo a rendere difficile l’accertamento della 
provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi 
espediente. Infatti, il delitto di riciclaggio, costruito come reato di mera condotta 
a forma libera, è posto a tutela dell’interesse dell’ordine pubblico economico la 
cui lesione si ravvisa non solo nella condotta materiale di sostituzione di beni, ma 
anche nell’attività di movimentazione di proventi illeciti attraverso operazioni di 
collocamento tali da ostacolarne l’identificazione, intesa anche come mera 
difficoltà nell’accertamento della provenienza. 

Sul solco tracciato da quella giurisprudenza secondo la quale integra il delitto 
di riciclaggio la condotta volta ad ostacolare la tracciabilità del percorso dei beni 
di provenienza illecita, anche solo in termini di mera difficoltà nell’accertamento 
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e indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia effettivamente impedita 
(Sez. 5, n. 21295 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 43881 del 
09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694 e Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, Anemone, 
Rv. 254314), Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi Faycal, Rv. 279586, ha 
affermato che è sufficiente ad integrare il delitto di riciclaggio anche il mero 
trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto 
più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa e, quindi, il 
compimento di operazioni che, pur tracciabili, siano di ostacolo all’identificazione 
della provenienza del bene, sicché ai fini della integrazione del delitto, non è 
necessario che l’accertamento o l’astratta tracciabilità del percorso dei beni 
provento di reato sia impedito in termini di impossibilità assoluta e definitiva, 
non costituendo, questo, l’evento del reato. 

Nel caso al vaglio della Corte, l’imputato era stato condannato per due episodi 
di riciclaggio relativi al trasferimento in Africa di veicoli provento del delitto di 
appropriazione indebita consumata da terzi ai danni di due società di leasing. 
Secondo la tesi difensiva il possesso da parte dell’imputato dei documenti relativi 
ai veicoli e delle procure speciali per la conduzione dei mezzi all’estero, 
sottoscritte dagli autori materiali dei delitti di appropriazione indebita, 
rappresentavano circostanze dalle quali desumere agevolmente il contributo 
offerto dall’imputato nel delitto presupposto e, pertanto, la sua responsabilità a 
titolo di concorso nel medesimo; era, peraltro, da escludere che, in assenza di 
operazioni di ripulitura, il solo spostamento da un luogo ad un altro dei veicoli 
potesse, di per sé, rappresentare un’operazione in grado di ostacolarne la 
identificazione come beni provenienti da reato. 

Nel suo percorso motivazionale, la Corte ha chiarito in primo luogo che il 
criterio per distinguere la responsabilità in ordine al delitto di riciclaggio di 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, dalla responsabilità a titolo di 
concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima - non può essere solo 
quello temporale, ossia il momento in cui si perfeziona l’accordo, ma richiede la 
verifica del “peso” rappresentato dall’assicurazione, manifestata ed offerta 
preventivamente dall’autore del reato principale all’autore materiale del reato 
presupposto, della propria collaborazione nel trasferimento dei veicoli all'estero 
in termini di determinazione o quantomeno di rafforzamento della decisione del 
detentore del veicolo di appropriarsene indebitamente ed "uti dominus". Sulla 
base di tale premessa, la Corte ha concluso che, in assenza di ulteriori elementi 
sintomatici, il rilascio all’imputato della procura speciale per l’imbarco e la 
conduzione dei veicoli da parte dell’autore del reato presupposto, così come la 
consegna dei documenti dei veicoli necessari alla loro corretta movimentazione, 
rappresentano elementi neutri ed asintomatici di un pregresso accordo, ben 
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potendo questo intervenire in un momento successivo alla “già consumata” 
appropriazione indebita. 

Quanto, poi, alla tesi difensiva secondo la quale il mero trasferimento dei 
veicoli in Africa in assenza di condotte di alterazione materiale degli stessi avrebbe 
potuto, al più, integrare il delitto di ricettazione, la Corte ha sottolineato come 
nella formulazione della norma incriminatrice di cui all’art. 648-bis cod. pen., il 
legislatore abbia tipizzato come condotta causalmente produttiva dell’evento 
anche l’attività materiale di trasferimento del bene qualora idonea a rendere di 
fatto più difficoltosa l’identificazione dell’origine illecita del medesimo, situazione 
certamente ravvisabile nel caso di spostamento di beni in un paese estero, in 
particolare in uno stato extracomunitario, in ragione del pericolo rappresentato 
dalla “oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto ed 
all'avente diritto, dovuta alla recisione del collegamento con il luogo di 
provenienza". 

In termini si è posta, da ultimo, anche Sez. 2, n. 35022 del 09/10/2020, 
Bouchab Abdelhadi, affermando che è configurabile il delitto di riciclaggio e 
non quello di ricettazione anche in presenza di semplici attività di occultamento 
e, dunque, in assenza di condotte di alterazione materiale dei beni. Il caso che ha 
originato queste conclusioni riguardava l’occultamento di alcuni ciclomotori 
provento di furto, sistemati tra masserizie varie all'interno di un furgone condotto 
dall’imputato nell’area di imbarco di una motonave diretta in Marocco. La Corte, 
superando le osservazioni difensive, volte ad evidenziare come la circostanza che 
la polizia giudiziaria all’esito del rinvenimento dei mezzi avesse agevolmente 
rintracciato i proprietari fosse sufficiente a dimostrare l’assenza di una condotta 
dell’imputato tesa ad impedire l’identificazione della loro provenienza, ha chiarito 
che, secondo la testuale dizione contenuta nella norma di cui all'art. 648-bis cod. 
pen., il delitto di riciclaggio è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di 
sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita, ma anche da ogni altra 
operazione diretta ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa della res 
senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in 
quanto tale. La Corte ha, quindi, concluso nel senso della sussumibilità nel delitto 
di riciclaggio della condotta dell’imputato che non si era limitato alla semplice 
ricezione dei beni, punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 cod.pen., ma 
aveva frapposto ostacoli concreti alla identificazione degli stessi quale provento 
di precedente delitto occultandoli, sicché la piena riuscita dell'operazione avrebbe 
impedito l'identificazione dei veicoli illecitamente sottratti. 
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3. Autoriciclaggio e irrilevanza della condotta di mero trasferimento 
occasionale del bene. 

In merito alla valutazione della idoneità della condotta volta ad ostacolare 
concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, con recente 
decisione, Sez. 2, n. 7265 del 14/01/2020, Toia, Rv. 277967 ha escluso che la 
cessione temporanea a terzi, per singoli incontri di calcio, di abbonamenti 
nominativi ottenuti da una società sportiva attraverso modalità estorsive, integri 
il delitto di autoriciclaggio non ricorrendo una condotta idonea ad ostacolare 
l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni stessi. 

Nella specie, il pubblico ministero aveva proposto ricorso avverso l’ordinanza 
del tribunale del riesame che, a suo avviso, aveva erroneamente escluso che il 
trasferimento a terzi di venticinque abbonamenti per la stagione calcistica, 
intestati ai cd. striscionisti (tifosi che si occupano di esporre gli striscioni nella 
curva della tifoseria di appartenenza) e da questi ottenuti, seppur dietro 
pagamento, a seguito di minacce rivolte alla società calcistica, potesse integrare 
una condotta rilevante ai sensi dell’art. 648-ter. 1 cod. pen., in quanto non 
qualificabile come attività finanziaria, economica o imprenditoriale. Ad avviso del 
pubblico ministero, invece, la condotta di cessione degli abbonamenti 
rappresentava null’altro che una modalità di reimmissione nel circuito legale di 
beni di provenienza delittuosa, realizzata in modo da ostacolarne l’identificazione 
dell’origine attraverso la rivendita, per singole partite, da parte di un soggetto 
terzo che si interponeva “schermo” tra la condotta estorsiva e il suo prodotto, 
ossia gli abbonamenti, e consentirne il rientro nel circuito economico in favore 
di soggetti inconsapevoli. 

La Corte, ritenendo corretto il percorso argomentativo del giudice della 
cautela, ha escluso, invece, che il trasferimento per singole partite di abbonamenti 
nominativi dai soggetti titolari a terzi soggetti possa integrare quella condotta 
idonea a “ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa” richiesta dalla norma, in ragione sia della intestazione nominativa degli 
abbonamenti, sia della comunicazione alla società sportiva dell’avvenuta 
rivendita, necessaria per consentire ai terzi acquirenti l’ingresso allo stadio. Ad 
avviso della Corte, inoltre, la predisposizione dello “schermo”, ossia del soggetto 
rivenditore, si poneva, rispetto alla ipotizzata condotta di autoriciclaggio, come 
antecedente rivelatore della sola volontà di perseguire un profitto economico 
dalla vendita dei beni e non anche della volontà di ostacolarne l’individuazione 
dell’origine. 
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4. Concorso tra autoriciclaggio e bancarotta. 

Il tema del rapporto tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per 
dissipazione e il delitto di autoriciclaggio, nel 2020, è stato affrontato con la 
sentenza n. 1203 del 14/11/2019, dep. 2020, Hu Shaojing, Rv. 277854 dalla 
Quinta sezione che, riprendendo le argomentazioni già espresse dalla stessa 
sezione nella decisione n. 8851 del 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495, ha ravvisato 
il possibile concorso tra i due reati a condizione che l'impiego dei beni 
dell'impresa fallita o del loro ricavato in attività a questa estranee avvenga con 
modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa l'individuazione 
dell'origine delittuosa e che, quindi, non si risolva nel mero utilizzo o godimento 
personale dell'agente. Nel caso di specie, la Corte, esclusa la ricorrenza di elementi 
ostativi al concorso tra il delitto presupposto di bancarotta fraudolenta per 
distrazione prefallimentare o postfallimentare e il delitto di cui all’art. 648-ter.1 
cod. pen., semprechè di quest’ultimo ricorrano tutti gli elementi costitutivi, ha 
pregevolmente sottolineato che la finalità primaria che ha indotto il legislatore 
all’introduzione del delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. è stata quella di 
colmare il vuoto determinato dalle fattispecie di riciclaggio e, quindi, di punire 
anche l’attività dell'autoriciclatore o di colui che ha concorso nel delitto 
presupposto, allorquando questa si risolva in condotte di impiego, di sostituzione 
e di trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del 
delitto presupposto in settori economici, finanziari, imprenditoriali o speculativi, 
comprensivi non solo di attività produttive in senso stretto, ma anche di scambi 
e distribuzione di beni nel mercato del consumo, idonee a realizzare la 
reimmissione delle utilità provenienti ex delicto in canali economici legali. Ad 
avviso della Quinta sezione, la condotta di reimmissione, seppur non 
riconducibile ai canoni degli artifici o raggiri, deve essere concretamente idonea 
ad ostacolare, anche solo in termini di obiettiva difficoltà e non necessariamente 
di assoluto impedimento, l’identificazione della provenienza delittuosa del 
denaro, dei beni o delle altre utilità, sicchè per configurare il concorso tra il delitto 
di bancarotta per distrazione dei beni dell'impresa, poi fallita, o del loro ricavato 
verso finalità estranee all'impresa medesima, e il delitto di autoriciclaggio non è 
sufficiente il mero impiego di quegli stessi beni in attività imprenditoriali, ma 
occorre un quid pluris (nella specie individuato nella “polverizzazione” del 
patrimonio utilizzato per la creazione di nuove società “cloni” della prima, poi 
fallita) che denoti l’attitudine concretamente simulatoria della condotta, 
diversamente finendosi per sanzionare due volte la stessa attività sottrattiva. 

Con la citata decisione, la Corte ha inoltre affermato che ricorre il delitto di 
autoriciclaggio del provento del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione 
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anche nel caso in cui le condotte distrattive dell’agente originariamente consistite 
in attività di indebita appropriazione siano poi evolute, in una progressione 
criminosa terminata con la dichiarazione di fallimento della società a danno della 
quale sono state realizzate, nelle condotte di bancarotta di cui all’art. 216 legge 
fall. (Sez. 5, n. 2295 del 3/07/2015, Marafiori, Rv. 266018). 

5. Il prodotto, il profitto e il prezzo dei reati di riciclaggio ed 
autoriciclaggio. 

Un tema sempre attenzionato dalla giurisprudenza è quello relativo al 
prodotto, al profitto o al prezzo del delitto di riciclaggio, sul quale la Corte si è 
espressa anche di recente. 

Dando continuità a quella giurisprudenza secondo la quale, raggiunta la prova 
che il riciclatore si sia avvantaggiato del solo prezzo del reato e che, quindi, non 
sia ipotizzabile un concorso tra l’autore del reato presupposto ed il riciclatore, la 
confisca nei confronti di quest’ultimo non possa ricomprendere anche il profitto 
conseguito dall’autore del reato presupposto, Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, 
Ambrosini è intervenuta per correggere la decisione di confisca per equivalente 
che aveva riguardato il patrimonio del riciclatore in misura pari all’intera somma 
riciclata della quale, in realtà, si era avvantaggiato solo l’autore del reato 
presupposto, affermando che la misura ablatoria può riguardare soltanto il prezzo 
del reato, come determinato in sede di accertamento giudiziale e, dunque, solo 
l'effettivo vantaggio economico derivato all’autore dalla commissione del delitto 
di cui all'art. 648-bis cod. pen. 

Nella sentenza “Ambrosini”, la Corte ha evidenziato come la disciplina della 
confisca per equivalente di cui all’art. 648-quater, comma 2, cod. pen. che 
ricomprende, a differenza di quanto previsto al comma 1 della stessa norma per 
la confisca diretta, tra i beni aggredibili non soltanto il prodotto o il profitto, ma 
anche il prezzo del reato, abbia operato un ampliamento, non di poco conto, del 
catalogo dei frutti dell’attività illecita, imponendo al giudice la corretta ed esatta 
individuazione di ciò che si intende sequestrare al riciclatore: il prodotto, ovvero 
il risultato ottenuto direttamente con l’azione criminosa; il profitto, ovvero 
l’accrescimento del patrimonio ottenuto attraverso l’attività illecita; il prezzo, 
ovvero il compenso che ha spinto l’interessato a commettere il reato o ne ha 
rafforzato il preesistente intento criminoso o, ancora, ne ha determinato 
l’insorgere. Sicché la Corte, in ossequio ai principi di proporzionalità e di 
corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal 
reato, ha ribadito quanto già affermato, sia pur in maniera incidentale, da Sez. 2, 
n. 10649 del 30/01/2020, Rabino, secondo cui, una volta provato che il 
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vantaggio del riciclatore è rappresentato dal solo prezzo del reato, è solo su questo 
che la misura ablatoria potrà essere disposta e non anche sulla restante parte 
relativa al vantaggio conseguito dall’autore del reato presupposto (Sez. 2, n. 37590 
del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083; Sez. 2, n. 22020 del 10/04/2019, Scimone, 
Rv. 276501). 

Sempre sul tema, è interessante la decisione di Sez. 2, n. 34218 del 
04/11/2020, Bonino, che, in linea con quanto già sostenuto da Sez. F, n. 37120 
del 01/08/2019, Cudia, Rv. 277288, individua il profitto dei reati di riciclaggio e 
di reimpiego di denaro nel valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad 
ostacolare la provenienza delittuosa, sul presupposto che, in assenza di quelle 
operazioni, tali somme sarebbero state definitivamente sottratte in quanto 
provento del delitto presupposto. La Corte, chiamata a pronunciarsi sul sequestro 
preventivo, disposto in relazione al delitto di riciclaggio aggravato ai sensi dell’art. 
61-bis cod. pen. nei confronti dell’amministratore di fatto di una s.r.l. che aveva 
trasferito su conti esteri e nazionali il provento di truffe informatiche attuate con 
la tecnica del phishing, ha ritenuto corretta la decisione del giudice della cautela 
che aveva applicato la misura ablativa sulla sola somma di denaro (di gran lunga 
inferiore al valore del profitto delle truffe consumate) oggetto delle manovre 
dell’indagato, unico soggetto riciclante, volte ad ostacolarne l’illecita provenienza. 
La Corte, nel suo percorso motivazionale, ha precisato che la decisione assunta 
non si pone in posizione dissonante con il principio di diritto affermato da Sez. 
2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083, secondo cui la confisca di valore, 
avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi 
non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, 
travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale, poiché nel caso 
affrontato nella decisione “Giulivi” non solo si era verificata una perfetta 
sovrapposizione, in termini numerici, tra il profitto del reato presupposto ed il 
profitto del riciclaggio, ma, nella specie, più soggetti avevano concorso nel reato 
di riciclaggio, sicché non era stato possibile stabilire il profitto dell'uno o dell'altro 
e la divaricazione concettuale tra il "bene riciclato" ed il "profitto" conseguito 
dall'autore del reato attraverso la sua attività criminosa, si era imposta. 

In relazione all’individuazione del prodotto, del profitto o del prezzo del 
reato, questa volta con riferimento al delitto di autoriciclaggio, si è pronunciata 
Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 02. Nella specie, il 
direttore di una banca, padre del ricorrente, aveva sottratto somme di danaro a 
vari clienti, così rendendosi autore di delitti di truffa e appropriazione indebita, 
parte delle quali aveva trasferito sul conto intestato ad una s.a.s. nella quale il 
figlio, suo prestanome, rivestiva la carica di legale rappresentante. Sui beni 
intestati al ricorrente era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca ai 
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sensi dell’art. 648-quater cod. proc. pen., in quanto ritenuti profitto del delitto di 
autoriciclaggio commesso dal padre che a nome della s.a.s., della quale era il reale 
gestore, aveva acquistato un’attività di ristorazione. Dissentendo dalla tesi 
difensiva, la Corte, in linea con la decisione di Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, 
dep. 2020, Cilli, Rv. 278204, ha affermato che il prodotto, il profitto o il prezzo 
del reato di riciclaggio non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità 
provenienti dal reato presupposto, ma va individuato nei proventi conseguiti 
dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative. 

Il caso affrontato dalla sentenza “Cilli” aveva ad oggetto, per la parte che qui
interessa, il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la 
quale il giudice del merito aveva accolto la richiesta di riesame proposta in 
relazione al sequestro preventivo di una somma di denaro, indicata come profitto 
del delitto di autoriciclaggio, disposto nei confronti di un soggetto indagato anche 
per il delitto di peculato, reato in relazione al quale, invece, il sequestro era stato 
confermato. Ad avviso del pubblico ministero ricorrente, l’errore in cui era 
incorso il giudice distrettuale consisteva nell’aver ritenuto che l’utilizzo del 
denaro, illecitamente acquisito dall’indagato con la condotta distrattiva di 
peculato, per il pagamento degli stipendi del personale dipendente dell’ente da lui 
gestito non fosse idoneo, in assenza di operazioni atte a ostacolarne la 
provenienza, ad escludere l’applicazione della clausola di esonero di cui all’art. 
648-ter.1, comma quarto, cod. pen., laddove, diversamente, ad assumere 
significativo rilievo era proprio la circostanza che l’indagato fosse 
l’amministratore di fatto dell’ente e che l’operazione di trasferimento del denaro 
ex delicto fosse avvenuta con emissione di regolare fattura. La Sesta sezione, 
dissentendo dalle argomentazioni della pubblica accusa, ha condiviso la decisione 
del giudice del riesame in ragione dell’assenza di specifici elementi, solo 
astrattamente prospettati, volti a dimostrare che le operazioni compiute 
dall’indagato fossero dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza 
delittuosa del denaro, sicchè, rebus sic stantibus, il sequestro si sarebbe risolto in una 
duplicazione della misura reale già disposta sulla somma quale profitto del delitto 
di peculato. Di fatto, la Corte, con la decisione “Lolaico”, si è posta sul solco 
segnato Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970 che, intervenendo 
per correggere la decisione con la quale il giudice del merito aveva disposto il 
sequestro preventivo per equivalente, quale profitto del delitto di autoriciclaggio, 
delle somme provento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti 
-già oggetto di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 bis Dlgs 
74/2000-, senza individuare esattamente il quantum di denaro che, una volta 
"ripulito”, era stato poi reinvestito in attività economiche inerenti a società, ha 
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affermato che in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del 
reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato 
presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi 
ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Nella 
motivazione della sentenza “Ceoldo”, i giudici hanno evidenziato che partendo 
dal dato fattuale che il delitto di autoriciclaggio si alimenta (in tutto o in parte) 
con il provento del delitto presupposto, si giunge necessariamente alla 
conclusione che il "prodotto, profitto o prezzo" del delitto di autoriciclaggio non 
può che essere un qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al provento del reato 
presupposto di cui l’autore ha già goduto; sicché, se il reato di autoriciclaggio, per 
essere configurabile, deve consistere nell'impiego, sostituzione, trasferimento “in 
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” del denaro, dei 
beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto, 
allora il "prodotto, profitto o prezzo" del reato di autoriciclaggio confiscabile non 
può che consistere nel "prodotto, profitto o prezzo" conseguito solo a seguito 
dell'impiego, della sostituzione o del trasferimento «in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative» del denaro, dei beni o delle altre utilità 
derivanti dal reato presupposto. La conclusione, ad avviso della Corte, è coerente 
con la ratio legis del reato di autoriciclaggio che è quella di impedire all'agente, 
attraverso la sterilizzazione del profitto conseguito con il reato presupposto, di 
reinvestire il denaro nell'economia legale o di inquinare il libero mercato ledendo 
l'ordine economico, ratio legis che si rinviene anche nella clausola di esclusione di 
cui all’art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen., applicabile all’agente che pur resosi 
autore del reato presupposto, abbia destinato il denaro, i beni o le altre utilità 
esclusivamente al godimento personale. Sempre con la decisione n. 27228 del 
15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 01, questa volta con riferimento al sequestro 
di un veicolo intestato alla s.a.s. amministrata dal ricorrente, ma di fatto gestita 
dal padre, la Seconda sezione ha ritenuto correttamente applicata la misura reale 
sul mezzo, in quanto strumentale alla compagine aziendale alimentata con capitali 
rivenienti dal truffe e appropriazioni indebite (commesse dal padre) attraverso 
condotte tali da rendere impossibile la distinzione e separazione tra parte lecita e 
parte illecita del capitale sociale.  

6. Impiego del profitto illecito derivante da violazione finanziaria e 
clausola di esonero. 

Di grande interesse e particolare pregio è l’apporto chiarificatore offerto dalla 
decisione di Sez. 2, n. 30889 del 09/09/2020, Renella, Rv. 279913 in relazione 
al significato e alla portata della locuzione “altre utilità” di cui all’art. 648-bis cod. 
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pen. La Corte, nella specie, è intervenuta per correggere la decisione di condanna 
assunta dal giudice di merito che aveva ritenuto idonea ad integrare il delitto di 
riciclaggio la condotta dell’imputato che, ricevuti numerosi assegni bancari a lui 
intestati da parte dei clienti di un avvocato, aveva incassato i titoli poi 
restituendone gli importi al legale che, a sua volta, omettendone la dichiarazione 
ai fini fiscali, si era reso autore del reato presupposto di dichiarazione fraudolenta 
di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000. Nella sentenza, la Corte si è soffermata 
sull’evoluzione giurisprudenziale che, parallelamente a quella normativa, ha 
esteso il catalogo dei reati presupposti a tutti i reati dolosi e, quindi, anche alla 
frode fiscale, sul presupposto che il riferimento contenuto nell'art. 648-bis cod. 
pen. alle "altre utilità" ed il suo utilizzo come clausola di chiusura, certamente può 
ricomprendere anche il risparmio di spesa derivante dall’omesso versamento delle 
imposte dovute che, quanto, pur non determinando alcun accrescimento del 
patrimonio, ma producendo solo il mancato decremento dello stesso, comunque, 
di fatto, concretizza una utilità di natura economica per l’agente (Sez. 2, n. 
6061/2012, Gallo, Rv. 252701). Su tale premessa, la Corte, nel dare positivo 
riscontro alla tesi difensiva secondo la quale la condotta del soggetto che si risolva 
in un’attività meramente strumentale e temporalmente anticipata rispetto al 
delitto fiscale da altri commesso, non integra il delitto di riciclaggio mancando la 
natura delittuosa del denaro oggetto di sostituzione, ha evidenziato che, in 
un’ottica non più soltanto finalizzata a contenere i fenomeni di illecito impiego 
del patrimonio individuale del soggetto privato dei propri beni, ma anche 
proiettata a garantire la tutela dell’ordine economico, non vi è dubbio che il 
presupposto normativo che accomuna le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 
648-ter e 648-ter.1 cod. pen. debba essere ravvisato nella necessità che la condotta 
dell'agente, per essere punibile, sia posta su beni o denaro provento di precedente 
delitto, sicché presupposto imprescindibile nel rapporto tra il delitto di riciclaggio 
e i profitti illeciti derivanti da reato fiscale (nella specie il delitto di cui all’art. 3, 
d.lgs n. 74 del 2000), rimane quello della precedente consumazione di tale ultimo 
reato. La Corte, dunque, ha ritenuto non configurabile il delitto di riciclaggio 
nell’attività di ricezione di assegni e di successiva monetizzazione degli stessi 
svolta dall’imputato prima della scadenza dell’obbligo di presentazione della 
dichiarazione annuale dei redditi da parte del reale destinatario del denaro, poiché 
diretta su un profitto che, al momento della condotta, non era di origine delittuosa 
in quanto non identificabile neanche come risparmio di spesa per l’evasore. La 
Seconda sezione si è così allineata a quella giurisprudenza che nella nuova 
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al 
d.lgs. n. 74 del 2000 individua una netta inversione di rotta del legislatore, 
imperniata sulla repressione delle sole fattispecie connotate da rilevante 
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offensività degli interessi connessi al prelievo fiscale anziché sulla repressione dei 
comportamenti prodromici e meramente strumentali alla realizzazione 
dell’illecito. In tema di rapporto tra delitto di autoriciclaggio e violazioni 
finanziarie, riveste interesse la decisione della Sez. 2, n. 9755 del 03/12/2019, 
dep. 2020, Zanellato, Rv. 278513 che nell’attività di pagamento di fatture emesse 
per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in 
contanti, ha individuato una modalità di un impiego in attività economiche e 
finanziarie dell'utilità di provenienza illecita, integrante il delitto di cui all’art. 648-
ter.1 cod. pen. Il caso attenzionato alla Corte riguardava la decisione assunta dal 
giudice della cautela nei confronti di un soggetto indagato del delitto di 
associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'imposta sul valore 
aggiunto e all'autoriciclaggio dei relativi proventi, attuata attraverso l'utilizzo di 
società di comodo gestite di fatto dagli associati. Costoro si procuravano la 
disponibilità di beni (nella specie, veicoli e generi alimentari) con il sistema della 
lettera di intenti (che consente a particolari categorie di soggetti di acquistare e 
importare beni e servizi evitando l'assoggettamento a imposta, in regime di 
sospensione d'imposta), provvedendo, poi, a reiterate cessioni dei beni stessi tra 
le società di comodo che fatturavano le operazioni esponendo l’i.v.a., di fatto non 
pagata, ma portata in detrazione nelle dichiarazioni fiscali; ogni società tratteneva, 
poi, una percentuale dal ricavato delle vendite che veniva distribuito tra gli 
associati. La successiva attività di autoriciclaggio veniva realizzata attraverso la 
fatturazione, da parte una società olandese a carico di una società italiana gestita 
da tutti i consociati, di operazioni di compravendita inesistenti che, pagate tramite 
bonifici esteri, consentivano il rientro in Italia del denaro contante, consegnato 
agli associati attraverso corrieri. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la 
Corte ha chiarito che, attraverso la concordata emissione di fatture per operazioni 
inesistenti da parte della società olandese, la condotta dell’indagato e degli altri 
associati, consistita nel pagamento tramite bonifico degli importi regolarmente 
fatturati e nella successiva ricezione, a titolo di restituzione, delle stesse somme 
in forma contante, rientra nel concetto di attività economiche, finanziarie e 
imprenditoriali di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., a nulla rilevando la circostanza 
che le operazioni fatturate fossero rappresentative di operazioni solo apparenti di 
compravendita di beni. Ad avviso della Corte infatti è indubitabile che 
l'emissione, da parte di una impresa commerciale, di documenti contabili di 
indubbia valenza economica per via della loro annotazione nei prescritti registri 
e fiscale, come pure il pagamento di tali documenti, integrino forme di attività 
economica o finanziaria (sol che si consideri, da un lato, la possibilità di utilizzare 
le fatture per ottenere aperture di credito e, dall'altro, la circostanza che 
l’annotazione dei bonifici rappresentativi di costi comporta l’abbattimento del 



CAPITOLO II - RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO 

211 
 

ricavo dell'imprenditore) idonee all’occultamento della provenienza delittuosa del 
denaro, come dimostrato dalla modalità del rientro dei soldi. 

Quanto poi alla prospettazione difensiva secondo la quale la suddivisione del 
denaro tra gli indagati fosse di per sé rappresentativa della sua destinazione a 
consumo personale e non ad investimento, la Corte nella decisione “Zanellato” 
ha escluso l’applicabilità della clausola di esonero di cui all’art. 648-ter.1, comma 
quarto, cod. pen. in ragione della complessa ed articolata attività di camuffamento 
realizzata con la falsa fatturazione a fini di evasione. In proposito, la Seconda 
sezione ha richiamato il contributo di Sez. 2, n. 30399 del 7/06/2018, Barbieri 
che, dopo una pregevole digressione sul dibattito dottrinario sorto all’indomani 
della introduzione nell’ordinamento del delitto di autoriciclaggio in merito al 
significato da attribuire alla locuzione “fuori dei casi di cui ai precedenti commi” 
di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., ha precisato che la norma non solo è chiara nella 
sua ratio, che è quella di “limitare la non punibilità ai soli casi in cui i beni proventi 
del delitto restino cristallizzati - attraverso la mera utilizzazione o il godimento 
personale - nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perché solo in 
tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce - pena 
la sanzione penale - la reimmissione nel legale circuito economico, ma è anche 
opportuna perché “con la tassativa indicazione dei casi di non punibilità, 
contribuisce a delimitare, in negativo, l'area di operatività di cui al primo comma 
che, invece, descrive, in positivo, la condotta punibile”, sicchè l’incipit "fuori dei 
casi di cui ai commi precedenti" della clausola di non punibilità di cui all’art. 648-
ter.1, comma quarto, cod. pen. va intesa ed interpretata “nel senso fatto palese 
dal significato proprio delle suddette parole e cioè nel senso che la fattispecie non 
si applica alle condotte descritte nei commi precedenti, con la conseguenza che 
l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto nel caso in cui 
utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza 
compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  

7. Capacità dissimulatoria della condotta e sua valutazione ex ante.

Se la ratio della norma di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. è quella di evitare 
l’inquinamento dell’economia attraverso la reimmissione nel legale circuito di 
denaro, di beni e di altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non 
colposo, la verifica del carattere decettivo della condotta e, quindi, della sua 
idoneità a costituire ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del 
bene deve avvenire ex ante, sicché deve escludersi che l’identificazione successiva 
delle operazioni dissimulatorie possa rappresentare una causa di esclusione della 
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punibilità della condotta. In tali termini si è espressa Sez. 2, n. 16059 del 
18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01 evidenziando, in motivazione, 
che una conclusione di segno contrario comporterebbe l’irragionevole 
conseguenza di dover escludere l’applicabilità dell’art. 648-ter.1 cod. pen. per il 
solo fatto della successiva ricostruzione e verificazione della condotta stessa. Il 
caso al vaglio della Corte riguardava il vincolo reale su somme di denaro, quote 
sociali ed altri beni in relazione ai reati di contraffazione ed introduzione nello 
Stato di capi di abbigliamento con marchi contraffatti e di autoriciclaggio, 
disposto dal giudice del merito nei confronti di soggetti che avevano creato e 
commercializzato prodotti con segni contraffatti di note marche di 
abbigliamento, reinvestendo poi i profitti illeciti di tale attività nelle stesse aziende 
di produzione e commercializzazione ovvero movimentandoli tra le diverse 
società. Sosteneva la difesa che quanto transitato sui conti societari per effetto 
delle vendite dei capi di abbigliamento non era stato mai oggetto di condotte 
decettive atte ad rendere non tracciabili i proventi del delitto, come dimostrato 
dal fatto che tutte le operazioni erano accompagnate da regolare documentazione 
fiscale e contabile, sicché alla tracciabilità delle operazioni conseguiva l’inidoneità 
dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva della condotta. Diversamente 
opinando, la Corte ha evidenziato che il criterio da seguire, a meno di non voler 
ritenere che l’art. 648-ter.1 cod. pen. prefiguri un’incriminazione impossibile, è 
quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire un ostacolo 
all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, attraverso una verifica 
che, operata sulla base di precisi elementi di fatto, consenta di accertare in 
concreto la sua astratta idoneità dissimulatoria. La verifica, dunque, deve avvenire 
indipendentemente dall’esito degli accertamenti successivi e dal disvelamento 
della condotta illecita, ai quali non può attribuirsi il significato di non idoneità 
della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Sulla base di tale premessa, 
la Seconda sezione ha affermato che per essere punibile la condotta non deve 
necessariamente presentare i connotati dell’artificiosità, ma è sufficiente che sia 
tale da rendere anche solo obiettivamente difficoltosa l’identificazione della 
provenienza delittuosa del bene e che, affinchè le condotte di impiego, di 
sostituzione o di trasferimento assumano rilevanza al cospetto 
dell'autoriciclaggio, è necessario un quid pluris che denoti, in termini di 
concretezza, la loro attitudine dissimulatoria rispetto alla provenienza delittuosa 
del bene, ovvero un contegno che vada oltre la mera movimentazione del denaro, 
dei beni o delle altre utilità del delitto presupposto, nel caso di specie
correttamente individuato nel reinvestimento del profitto illecito nelle svariate 
società gestite dagli indagati e, dunque, in una condotta che, determinando un 
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mutamento nella titolarità giuridica del bene, ne aveva reso difficoltosa la 
individuazione. 
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