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Primi giudizi dopo 15 mesi dall’entrata in vigore del nuovo art. 648-ter.1 codice penale

Autoriciclaggio alla prova
di legali e magistrati
Pagine a cura
di MARIA CHIARA FURLÒ

siste nel reimpiegare, occul- spino, counsel di Baker &
tando origine e utilizzo, un McKenzie «non tarderanno
denaro o un bene derivante a consolidarsi anche gli efun anno e mezzo da un reato commesso in fetti moralizzanti che tale
d a l l ’ i n t r o d u z i o n e precedenza. «L’introduzione fattispecie ha indotto nei
confronti
nel codice penale del concetto di
di condotte
del reato di auto- auto-riciclagprima a dir
riciclaggio (art. 648-ter.1 gio non può
poco «disindel codice penale, introdot- non vedersi
volte», anche
to dall’art. 3 della legge n. i n m a n i e r a
in costanza
186/2014), un primo bilan- molto positidi un vuoto
cio sul funzionamento del- va – continua
normativo.
la norma è ancora difficile M o n g i e l l o Sicuramenda fare. Qualcosa di certo s o p r a t t u t t o
te positiva
è cambiato, ma molte cose ove si consiè a n ch e l a
mancano ancora e altre deri il fenoprevisione di
sono poco chiare. In gene- m e n o d e l l a
uno sdoppiarale comunque gli avvoca- c r i m i n a l i t à
mento grati e i commercialisti che si organizzata:
duato della
occupano di diritto penale all’interno di
risposta redell’economia, chi più chi tale contesto
pressiva, dimeno, sono abbastanza sod- criminale, il
Nicola
Crispino
cosiddetto self
versificata a
disfatti della norma.
seconda delIn termini tecnici, il re- l a u n d e r i n g
ato introdotto punisce il rappresenta il fondamenta- la pena prevista per il reato
riciclaggio dell’autore del le punto d’appoggio sul qua- presupposto».
le le associaDiversi invece gli aspet«reato prezioni mafiose ti negativi segnalati da
supposto» e
e c r i m i n a l i Crispino, fra questi c’è «il
secondo Giucostruiscono prevedibile il proliferare,
seppe Monil loro potere in assenza di indicazioni
giello, socio
ed il dominio giurisprudenziali che posdi Piselli &
sull’ econo- sano fornire risposte ai
Partnes, si
mia, dato che tanti profili di incertezza
tratta «di un
i grandi grup- interpretativa, di indagini
importantispi criminali e misure che possano colsimo e fondad e l i n q u o n o pire anche indiscriminatamentale pase v i d e n t e - mente ed arbitrariamente
so compiuto
m e n t e s o l o condotte non rientranti nel
dal nostro
nella certez- perimetro della nuova norpaese al fine
za e con lo ma. Un altro aspetto negadi adeguarsi
scopo di poter tivo evidenziato anche da
alla normapoi «ripulire» accorta dottrina concerne
tiva internaGiuseppe Mongiello
i proventi de- il privilegio di cui parrebbe
zionale con
rivanti dalle godere, nella scala di valori
particolare riferimento ai paesi di area attività delittuose». D’altro sottesi alla norma, «il godianglosassone». Nel codice canto però, per il socio di
penale italiano, spiega il Piselli & Partners ha eviprofessionista, risponde di denziato anche dei profili di
riciclaggio chi «sostituisce o criticità visto che, per accertrasferisce il denaro, i beni tare questo reato, è necessao le utilità derivanti da rio poter verificare la pardelitto non colposo, ovvero tecipazione dell’autore del
compie altre operazioni in delitto di autoriciclaggio, o
modo da ostacolare l’iden- a titolo di autore materiale,
tificazione della sua prove- o in qualità di concorrente,
nienza delittuosa». In altri nel delitto presupposto:
termini, «riciclare» indica «fatto questo che può coml’attività volta ad ostaco- portare problemi di natura
lare l’identificazione della pratica specialmente se il
provenienza delittuosa dei reato fonte non è stato già
proventi di un reato, appun- accertato in sede giudiziale.
Inoltre la nuova norma preto, «presupposto».
Alessandra De Tommaso
Eppure, proprio per il vede espressamente la non
nostro codice penale, di ri- punibilità di questo reato se
ciclaggio non poteva essere il denaro, i beni o le altre mento personale» a fronchiamato a rispondere l’au- utilità vengano destinate te dell’attività produttiva
tore del reato presupposto. alla mera utilizzazione o al che, giudicata riprovevole,
Viceversa, con l’introdu- godimento personale. In tal andrebbe a tal stregua conzione del reato di autorici- caso, chi ha commesso il de- dannata. Per semplificare,
claggio, in precedenza inesi- litto di autoriciclaggio, non l’imprenditore che investe
stente in Italia, si inserisce sarebbe punibile».
in azienda i proventi deriTornando alle conseguen- vanti dalla commissione di
il concetto di reato che conze positive del provvedimen- illeciti fiscali andrebbe peto, nell’immediato il nuovo nalmente censurato, mentre
Supplemento a cura
reato ha sicuramente sorti- a tale censura sfuggirebbe
to effetti persuasivi verso se li utilizzasse per acquidi ROBERTO MILIACCA
l’adesione alla volontary stare beni di consumo o per
rmiliacca@class.it
disclosure, consentendo il uso personale. Una discrie GIANNI MACHEDA
raggiungimento dei risul- minazione che desta a dir
gmacheda@class.it
tati auspicati da parte po- poco molte perplessità».
La scelta del legislatore di
litica e secondo Nicola Cri-

A

mazione verosimilmente si
accompagnerà l’imputazione per il reato extrafiscale
di autoriciclaggio. I Segnali
negativi sono plurimi e mi
riferisco alla rigenerazione
attraverso l’autoriciclaggio
della responsabilità amministrativa degli enti, estesa
così ai reati fiscali, invece
normalmente esclusi dalla
responsabilità in esame.
Questo significa che nella
responsabilità amministrativa degli enti, non figura
il reato fiscale, il quale inPierino Postacchini
direttamente rigenera nella
231 avendo il legislatore inintrodurre nel codice penale cluso fra i reati fonte quelil reato di autoriciclaggio è lo di autoriciclaggio, con la
sicuramente da apprezzare conseguenza che, l’evasione
anche per Alessandra De ovvero la sua consumazioTommaso dello studio le- ne determina una trilogia
gale Lombardo visto che, di responsabilità, fiscali,
così facendo, «si è data ri- extrafiscali e da responsalevanza penale a condotte bilità amministrativa deincidenti sul
gli enti 231
sistema ecoper esubero
nomico nadi sanzioni
zionale priafflittive sul
ma del tutto
medesimo
ignorate dal
fatto».
n o s t r o o rRestando
dinamento.
sull’introduQuesto è
zione dell’ausenz’altro un
toriciclaggio
aspetto posifra i reati
tivo». Fonte
presuppoinvece di forsto del d.lgs.
ti perplessità
231/01, seè stata per
condo CateDe Tommaso
rina Flick
la scelta del
dello studio
Fabio Ciani
legislatore di
Nunziannon fornire una
te Magrolista precisa dei cosiddetti ne, tutto questo comporta
«reati presupposto dell’au- il coinvolgimento diretto
toriciclaggio, vale a dire dei dell’ente nel caso di reimpiereati dai cui derivino i pro- go dei proventi di un reato
venti illeciti reimpiegati. In a vantaggio o nell’interesse
tal modo si corre il rischio dell’impresa. «Rimane aperdi punire due volte la stes- ta la possibilità che l’ente
sa condotta», ha aggiunto il sia chiamato a rispondere
professionista.
sia per il reato base, che ha
Alla fine dei conti, l’inse- consentito la costituzione
rimento di tale fattispecie dei fondi neri, sia per l’audi reato mette tutti d’ac- toriciclaggio degli stessi»,
cordo, «era inevitabile, vi spiega la professionista agpossono solo essere aspetti giungendo però che si pone
positivi», sottolinea Pieri- anche un dubbio: se i reati
no Postacchini dello stu- base da prendere in considio BP&Associati eviden- derazione siano tutti i reati
ziando però che sul tema non colposi previsti dall’ordell’autoriciclaggio «il pro- dinamento, oppure soltanto
blema sarà la sua concreta quelli che già sono reati preapplicazione, aspettiamo supposto per l’applicazione
sul punto le prime pronunce del d.lgs. 231/01.
giurisprudenziali».
«A mio avviso quest’ultiAltro segnale positivo è ma interpretazione (espresdato invece secondo Fabio sa in particolare da ConfinCiani, of counsel dello stu- dustria nel giugno scorso)
dio legale Tonucci, dall’in- – continua Flick - sarebbe
troduzione di una resisten- ingiustificata e irragioneza all’immissione di capitali volmente restrittiva: con
sporchi (evasioni) nell’eco- l’introduzione dell’autorinomia legale, evitando per ciclaggio nel decreto 231
tale via l’alterazione dei fat- si punta infatti proprio a
ti economici. Un deterrente sanzionare l’ente che trae
che il professionista defini- un vantaggio economico dal
sce «da «esubero» di pena reimpiego dei proventi di un
nella misura in cui all’eva- altro reato. Al contrario,
sione ovvero alla sua consu- come detto si può verificare
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Dubbi sulla mancanza di un elenco dei reati presupposto

Caterina Flick
che l’ente sia chiamato a rispondere sia per la commissione di entrambi i reati».
Per quel che riguarda i
modelli organizzativi, invece il tema di fondo per
l’avvocato di Nunziante Magrone è la previsione di un
controllo approfondito e ben
strutturato della movimentazione dei flussi finanziari e di
altri beni/utilità che arrivano
all’ente, tale da accertarne
la provenienza. «Un’attenzione particolare dovranno
farla associazioni ed enti no
profit, poco abituati in molti
casi ad una gestione organizzata, e con riferimento ai
finanziamenti e donazioni
provenienti dai privati. D’altra parte i protocolli e presidi
di controllo già previsti dai
modelli organizzativi in vigore potrebbero (o dovrebbero)
già essere efficaci», conclude
Flick.
L’introduzione della nuova
fattispecie di autoriciclaggio
ha destato l’interesse delle
società che, in molti casi hanno già avviato l’analisi dei rischi di commissione del reato

e di adeguatezza dei presidi ma del falso in bilancio, sot- dotte di sostituzione impiedi controllo eventualmen- tolineando però che queste go trasferimento mutuate
te già implementati, al fine nuove norme presentano dei pedissequamente dalle vecdi valutare l’opportunità di «limiti tecnici» che stanno già chie norme di riciclaggio e
aggiornamento del Model- emergendo. A questo riguar- reimpiego, e molti altri se
lo Organizzativo. A dirlo è do, tra le due novelle legisla- ne potrebbero rammentare,
tive menzio- emerge una figura delittuoClaudia Grilnate, quella sa abbastanza difficile da
li di Deloitte
del falso in perimetrare in modo preciso
Legal che sotb i l a n c i o epertanto potenzialmente
tolinea come
«mi sembra foriera di rischi di applicad’altra parte,
possa mag- zione troppo disinvolta da
l’impatto del
g i o r m e n t e parte delle Procure».
nuovo reato sul
risentire in
Modello OrgaNel rapporto tra reati fifase applica- scali e autoriciclaggio, un
nizzativo assutiva delle la- profilo di preoccupazione
me rilevanza
cune tecnico segnalato dalla dottrina rianche perché
g i u r i d i c h e guarda il rischio che quando
qualunque dedalle quali il delitto fonte dell’autoricilitto non colpoè senza dub- claggio sia un reato fiscale,
so potrebbe, in
bio affetta», ci sia un forte il rischio di
astratto, costic o m m e n - sanzionare in modo automatuire presupClaudia Grilli
t a G u i d o tico due volte il medesimo
posto del reato
S e t t e p a s - comportamento. A conferdi autoriciclaggio. «Ciò pone gli operatori di si, counsel di Eversheds. mare questa possibilità c’è
fronte a una scelta metodo- Limitando tuttavia l’analisi Giampiero Guarnerio,
logica ben precisa» spiega a l l ’ a u t o r i c i partner di
Grilli: «o procedere all’analisi claggio, l’avvoRoedl &
del rischio di commissione di cato aggiunge
Partner. «È
qualsiasi reato non colposo – che non si può
esattamensia esso inserito nel catalogo tacere come
te quello il
dei reati 231 oppure no (pur- anche in tale
rischio – avché rilevante e particolar- ambito di liv e r t e l ’ av mente sensibile nella realtà m i t i t e c n i c i
vocato - un
conto è puorganizzativa dell’ente); op- se ne risconnire un ricipure concentrarsi sull’analisi trino diversi:
clatore, un
dei processi (quali quelli di «dalla sfugaltro è punigestione dei flussi finanziari gente e poco
re un reo con
o di adempimento fiscale) nel precisamente
una sorta di
cui ambito potrebbe configu- definita pre«sovrareato
rarsi il rischio di un concre- visione della
automatito ostacolo all’identificazione n o n p u n i b i Guido Settepassi
co»: tanto
della provenienza dei fondi lità in caso
vale raddopilleciti. La soluzione viene di godimento
individuata da ciascuna so- personale, alla ridondanza piare la pena del primo recietà sulla base delle proprie del riferimento alla desti- ato». Il professionista parla
caratteristiche operative e i nazione dei proventi ille- di un rischio che si somma
relativi profili di rischio».
citi in attività economiche alla possibile incompetenL’Anm ha salutato con fa- finanziarie imprenditoriali za tecnica dei giudici delle
vore l’introduzione del reato o speculative, alla portata corti penali su un reato moldi autoriciclaggio e la rifor- quasi sinonimica delle con- to tecnico qual è quello di

evasione fiscale. «Secondo la
tesi più diffusa che sento nei

Giampiero Guarnerio
convegni in materia – continua Guarnerio - il provento
dell’evasione è nei conti della
società, ed equivale al minor
esborso per le tasse risparmiate. Sicché qualsiasi operazione che farà (esempio,
compra dei macchinari) potrebbe essere considerata un
«autoriciclaggio». In realtà il
provento dell’evasione è finito direttamente nelle tasche
del socio attraverso il pagamento della fattura fittizia.
Anzi, ci sarebbero due reati:
l’evasione fiscale ma anche
il falso in bilancio. Dunque,
sotto il profilo del riciclaggio, dovrebbe rilevare soltanto quello che farà il socio di quei soldi, non quello
che farà la società, che in
verità è stata depauperata.
Tuttavia l’incertezza su
fatti così importanti è tale
che, soprattutto gli onesti,
vivono momenti di apprensione», conclude il partner
di Roedl.
© Riproduzione riservata

ALESSANDRO DE NICOLA, ORRICK

Con l’autoriciclaggio l’ordinamento è stato aggiornato
ma ci saranno difficoltà interpretative

L

L’introduzione della nuova fata fattispecie di autoricitispecie incriminatrice – spiega
claggio «incrimina la conil testo - ha creato un dubbio indotta di quel soggetto che,
terpretativo in quanto la norma
avendo commesso o conse, da un lato, è
corso a commettere
chiara nel disporre
un delitto non colla punibilità della
poso (cd. reato fonte
condotta integrano reato presupposto
te il reato di autodell’autoriciclagriciclaggio solo se
gio), impiega, sosticompiuta successituisce, trasferisce,
vamente all’entrain attività econota in vigore della
miche, finanziarie,
legge n. 186/2014,
imprenditoriali o
dall’altro, non è
speculative, il denasufficientemente
ro, i beni o le altre
chiara nel precisautilità provenienti
re se, ai fini della
dalla commissione
sussistenza del dedel reato fonte, in
litto, anche il reato
modo da ostacolafonte dell’autoricire concretamente
Alessandro De Nicola
claggio debba esser
l’identificazione
commesso successidella loro provevamente all’1 gennaio 2015 oppunienza delittuosa». Si legge così
re se la nuova fattispecie penale
in un client alert dedicato alle
possa essere contestata anche
prime pronunce giurisprudenziali
qualora il reato fonte sia stato
sul reato di autoriciclaggio e recommesso in data precedente.
datto da Alessandro De Nicola,
In seguito ad Affari Legali,
Ivan Rotunno e Laura GalbiaAlessandro De Nicola ha comti del dipartimento Corporate di
mentato che sebbene il reato di
Orrick.

autoriciclaggio fosse in parte già
noto al nostro sistema giuridico
in quanto contemplato all’art. 2
del D.Lgs. 231/07 e, pertanto, gli
intermediari finanziari destinatari della disciplina dettata in
materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio terroristico
avevano per tempo provveduto
ad adeguare il proprio comportamento e il relativo apparato organizzativo, non può non negarsi
che l’introduzione del reato anche
nel codice penale ha consentito
un «aggiornamento» del nostro
ordinamento che si è così allineato agli altri che già conosceva la
medesima fattispecie.
«Questa evoluzione, mirando a rafforzare il contrasto alla
criminalità economica, non può
che esser accolta favorevolmente
- continua De Nicola - tuttavia
la formulazione dell’art. 648ter.1 c.p. ha, come evidenziato
dall’Anm, palesato dei «limiti
tecnici» creando alcune difficoltà
interpretative che spetterà alla
giurisprudenza dirimere. Uno
di questi aspetti è stato ogget-

to della sentenza della Corte di
Cassazione n. 2691/2016 che ha
chiarito che per il reato cd. fonte
rilevano anche le condotte anteriori all’entrata in vigore dell’art.
648-ter.1 cp (i.e. 1/1/2015)».
L’altro tema particolarmente
controverso e dibattuto è, secondo l’avvocato, quello del rapporto
tra il reato di autoriciclaggio, i
reati fiscali e il sistema di cui al
D.Lgs. 231/2001: «la sua inclusione tra i reati presupposto della
responsabilità degli enti potrebbe
potenzialmente scardinare il catalogo tipico e chiuso della 231 a
tutti i reati dolosi previsti dall’ordinamento. Sul punto non ci sono
ancora arresti giurisprudenziali
sebbene i più, tra cui anche Confindustria, auspicano una interpretazione letterale della norma
che eviti il rischio, ad esempio in
caso di commissione di un reato
fiscale di dichiarazione infedele
da parte di un amministratore di
una società nell’interesse della
stessa, di sanzionare più volte la
medesima condotta», ha spiegato
De Nicola.
© Riproduzione riservata

