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ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 
(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008) 

 

TITOLO: Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 

2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativa alla lotta al 

riciclaggio mediante il diritto penale.  

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia 

      PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

L'intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 22 aprile 2021, 

n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020), alla Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, la quale stabilisce norme minime relative alla definizione 

dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.  

Tra i dichiarati scopi della direttiva figura - oltre al contrasto al riciclaggio mediante una cooperazione 

transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida e all’adozione da parte 

dell’Unione di misure compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali - 

l’allineamento della normativa europea agli standard in materia di lotta al riciclaggio ed al 

finanziamento del terrorismo definiti dagli strumenti di vari organismi e organizzazioni 

internazionali, tra cui, in particolare, le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria 

internazionale (GAFI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro 

e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. 

Al riguardo, l’articolo 12 della direttiva stabilisce che: «L’articolo 1, lettera b), e l’articolo 2 della 

decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente 

direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della 

decisione quadro nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente 

direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma 

si intendono fatti alla presente direttiva». Ciò in quanto si è ritenuto (considerando 4) che la decisione 

quadro 2001/500/GAI del Consiglio - che stabilisce requisiti relativi alla configurazione del 

riciclaggio come reato - non sia esaustiva e che l’attuale configurazione del riciclaggio non sia 

sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale reato in tutta l’Unione e comporti lacune 

nell’esecuzione e ostacoli alla cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri. 
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L’articolo 13, paragrafo 1, prevede, pertanto, che gli Stati membri applichino, a decorrere dal 3 

dicembre 2020, “le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 

conformarsi alla” direttiva.   

Il nostro ordinamento risulta già in gran parte allineato a quanto prescritto nella direttiva 

2018/1673/UE: il codice penale già conosce talune fattispecie di reato riconducibili alle condotte 

intenzionali indicate nell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva, così come punisce il concorso 

materiale e morale nonché il tentativo di delitto in relazione (tra l’altro) alle fattispecie di riciclaggio 

ed autoriciclaggio; prevede, inoltre, sanzioni penali adeguate e proporzionate, sanzioni accessorie, 

circostanze aggravanti, specifiche ipotesi di confisca, nonché la responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche anche rispetto alle fattispecie di riciclaggio. 

Il presente intervento normativo introduce, comunque, alcune misure necessarie per conformare la 

normativa interna alle previsioni della direttiva 2018/1673/UE, così da evitare eventuali 

incongruenze. 

Per le finalità e gli aspetti sopra evidenziati, si è ritenuto non necessario introdurre una specifica 

norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione del decreto legislativo, adottato 

secondo la tecnica della novellazione di disposizioni in gran parte già presenti nell'ordinamento 

interno. 

L’intervento normativo risulta coerente con il programma di Governo. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.  

Il presente schema di decreto legislativo, volto a completare l’adeguamento del nostro 

ordinamento alla direttiva 2018/1673/UE, è destinato ad incidere essenzialmente sul diritto penale 

interno, sostanziale e processuale.  

In particolare, di seguito vengono indicati gli interventi normativi operati, in quanto ritenuti 

necessari ai fini dell’adeguamento:  

1) con riferimento al codice penale, in considerazione della definizione di “attività criminosa” 

di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, si è reso necessario l’ampliamento dei reati 

presupposto dei “reati di riciclaggio” di cui al successivo articolo 3, in quanto la nozione di reato 

presupposto adottata dal nostro legislatore risulta più circoscritta: reati presupposto dei delitti di cui 

agli articoli 648 e 648-ter del codice penale sono solo i delitti, con esclusione, quindi, di tutte le 

contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter.1 del codice 

penale sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle 

contravvenzioni. 

Tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, 

prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti 
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presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter cod. 

pen.); si è invece introdotta una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione 

alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.) per il caso 

in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un 

anno o nel minimo a sei mesi.  

La «misura privativa della libertà», richiamata nell’art. 2 della Direttiva, non è stata presa in 

considerazione in quanto non prevista dall’art. 17 del codice penale. Non è, del resto, possibile fare 

rientrare in tale categoria le sanzioni “paradentive” di competenza del giudice di pace penale, atteso 

il disposto degli artt. 52, 53 e 58 della legge n. 274 del 2000 (v. Corte cost., n. 2 del 2008); né possono 

rientrare in tale categoria le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata che, 

ai sensi dell’art. 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si considerano per ogni effetto giuridico 

come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.  

Di conseguenza, sostituendo la parola “delitto” con la parola “reato”, nell’ultimo comma 

dell’articolo 648 cod. pen., la configurabilità del delitto di ricettazione indipendentemente dalla 

sussistenza di una causa di non punibilità dell’autore del delitto presupposto o di una causa di 

improcedibilità di tale delitto, già prevista dall’ultimo comma dell’articolo 648 cod. pen. e richiamata 

dalle disposizioni di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., è stata ampliata per 

ricomprendere i casi in cui reato presupposto sia una contravvenzione. 

Rispetto all’articolo 6 della direttiva, si sono resi necessari unicamente interventi puntuali su 

disposizioni preesistenti. Infatti, per un verso, l’introduzione delle circostanze di cui al paragrafo 2 è 

meramente facoltativa e, tra l’altro, la circostanza aggravante di cui alla lett. a) è già prevista nel 

nostro ordinamento nell’articolo 61 n. 7 cod. pen.; sotto altro profilo, anche a prescindere 

dall’esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli articoli 61-bis e 416-bis.1, 

l’introduzione della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lett. a) non è apparsa necessaria, 

tenuto conto della seconda parte del considerando 15 della direttiva (“Gli Stati membri non 

dovrebbero avere l’obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i 

reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ( 2 ) o i reati commessi da una 

persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell’esercizio della sua attività professionale 

sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.”) e della attuale 

previsione nell’ordinamento nazionale di fattispecie di reato associative, tra cui quelle punite dall’art. 

416 c.p. e dall’art. 416 bis c.p.. Dunque, nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell’ambito di 

un’organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da 

determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio. 

Quanto alla circostanza aggravante di cui alla lettera b) del paragrafo 1, si è ritenuto di intervenire 

solo sulla fattispecie di ricettazione, in quanto per le altre fattispecie di “riciclaggio” è già prevista 
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una specifica aggravante “quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale” (648 

bis e 648 ter cod. pen. o “quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale” (art. 648-ter.1 cod. pen.). Tale aggravante è in linea con 

la citata previsione della direttiva, che impone un aggravamento della pena se l’autore del reato è un 

soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 (del 20 maggio 2015, relativa 

alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) 

e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale. In sostanza, la direttiva richiede, 

ai fini dell’aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio 

abbia commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale. L’aggravante già esistente 

consente di aumentare la pena se il reato è stato commesso nell’esercizio di un’attività professionale, 

anche se l’autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra e presenta, quindi, un più ampio 

margine di operatività rispetto a quello previsto dalla direttiva.    

Per ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio è stata riformulata 

all’articolo 648 (e, per richiamo, all’articolo 648-ter cod. pen.) la circostanza attenuante della 

particolare tenuità del fatto, sì da prevederne una incidenza differenziata nel caso in cui il reato 

presupposto sia una contravvenzione; per le stesse ragioni di adeguatezza e proporzionalità è stata 

anche aumentata la pena pecuniaria (da 516 a 1000 euro) nel caso di reato presupposto di matrice 

delittuosa, in modo da consentire un discostamento adeguato della pena rispetto al trattamento 

riservato all’ipotesi, di minor disvalore, di provenienza contravvenzionale del bene. 

Conseguentemente, nell’articolo 648-ter cod. pen. è stato modificato il riferimento al comma 

dell’articolo 648 (non più secondo comma, bensì quarto comma). Analogamente, nell’articolo 240-

bis cod. pen., relativo ai casi di confisca, il riferimento al comma secondo dell’articolo 648 cod. pen. 

è stato sostituito con il riferimento al comma quarto del medesimo articolo. 

Sempre per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto 

di autoriciclaggio rispetto al delitto di riciclaggio è stata prevista una circostanza attenuante comune 

(in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque 

anni. 

L’intervento normativo in esame ha costituito l’occasione per sostituire nell’articolo 648-ter.1 

cod. pen. il riferimento all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (abrogato dall’articolo 

7 del decreto legislativo n. 21/2018) con il riferimento all’articolo 416 bis.1 cod. pen. (in linea con 

quanto previsto dal successivo articolo 8 del decreto legislativo medesimo).   

Rispetto all’articolo 10 della direttiva, un adeguamento dell’ordinamento interno si è reso 

necessario soltanto in relazione alla lett. b), in quanto nessun problema pone l’ipotesi di giurisdizione 
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prevista dalla lett. a) del paragrafo 1 della direttiva, a fronte del principio di ubiquità previsto per tutti 

i reati e, quindi, anche per quelli in esame (l’articolo 6 del codice penale, infatti, sancisce la 

giurisdizione penale italiana in ogni caso in cui anche una sola parte dell’azione o dell’omissione sia 

stata commessa sul territorio o ivi si sia realizzato l’evento del reato). In particolare, al fine di 

assicurare la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4, è stata esclusa la 

condizione di procedibilità prevista dall’articolo 9, comma 2, del codice penale in ordine ai reati di 

cui agli articoli 648 e 648 ter.1 del codice penale, i soli per i quali era necessaria la richiesta del 

Ministro della giustizia, in considerazione dei limiti edittali.  

2) Con riferimento al codice di procedura penale, sono stati modificati gli articoli 266 e 267 

sulla base delle previsioni di cui all’articolo 11 della direttiva. Infatti, al fine di assicurare efficaci 

strumenti di indagine, si è reso necessario estendere anche ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 

648-ter e 648-ter.1 del codice penale la disciplina in tema di intercettazioni prevista dai menzionati 

articoli 266 e 267 per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In 

particolare, è stata introdotta, alle medesime condizioni, la possibilità dell’utilizzo del cd. captatore 

informatico, che, inoltre, nei casi di urgenza, potrà essere installato con decreto motivato del pubblico 

ministero, soggetto a convalida da parte del giudice.  

3) E’ stato, poi, modificato l’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 per estendere ai reati 

di ricettazione ed autoriciclaggio la disciplina in tema di operazioni sotto copertura già prevista per i 

reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, sì da assicurare, anche ai primi reati, 

efficaci strumenti di indagine, in linea con l’articolo 11 della direttiva.      

Proprio la struttura del testo normativo, quale complesso di norme integrative o modificative 

delle vigenti disposizioni, ha reso superfluo procedere all’abrogazione espressa di norme 

incompatibili con le disposizioni della direttiva, in quanto le disposizioni nazionali dissonanti sono 

state alla stessa adeguate. 

Non si è provveduto ad apportare modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel senso indicato dalla direttiva, 

in quanto il sistema interno di responsabilità delle persone giuridiche già prevede un apparato 

sanzionatorio ampio e variegato, tale da soddisfare le esigenze di effettività, proporzione e capacità 

dissuasiva richieste dalla direttiva.  

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 
  
Il decreto legislativo contiene disposizioni necessarie a rendere operative le modifiche della 

normativa attualmente in vigore in materia penale, secondo le linee di intervento sopra tracciate, in 

ossequio alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea. 
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4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

L’intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di 

incompatibilità con il dettato costituzionale. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le 

competenze costituzionali delle Regioni, essendo materia riservata alla competenza esclusiva dello 

Stato.  

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi 

adempimenti a carico degli enti locali.  

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il disegno di legge delega ha ad oggetto, in prevalenza, materie assistite da riserva assoluta di 

legge, non suscettibili di delegificazione. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter.  

Si segnala il progetto di legge vertente su materia analoga: 

AC 1395 - On. Gian Mario Fragomeli (PD) - Disposizioni concernenti l'impiego della carta 

d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per 

il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose - 23 novembre 2018: Presentato alla 

Camera - 25 settembre 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame). 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente 

intervento legislativo. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
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10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento normativo è specificamente volto ad attuare nell’ordinamento interno le 

disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673/UE, sulla base della legge 22 aprile 2021, n. 

53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020). 

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea 

sul medesimo o analogo oggetto. 

La Commissione europea in data 3 febbraio 2021 ha emesso una lettera di costituzione in 

mora ex art. 258 TFUE nei confronti dell'Italia per mancato recepimento, entro il termine previsto del 

3 dicembre 2020, della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (P.I. 2021/0055). 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

L’intervento è compatibile con gli obblighi internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sulle 

medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che 

impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell’ordinamento nazionale. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sulle 

medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che 

impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell’ordinamento nazionale. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 

oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Rispetto agli istituti oggetto di modifica non vi sono linee prevalenti nella regolamentazione 

sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 

TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso. 

Nel testo del provvedimento non vengono introdotte nuove definizioni normative, essendo 

esaustive quelle già esistenti. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni 

a disposizioni vigenti. 

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni vigenti. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

La struttura del testo normativo, quale complesso di norme integrative o modificative delle 

vigenti disposizioni, rende superfluo procedere all’abrogazione espressa di norme incompatibili con 

le disposizioni della direttiva, in quanto le disposizioni nazionali dissonanti sono state alla stessa 

adeguate. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 

rispetto alla normativa vigente. 

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto 

retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 
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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

Il presente disegno di legge non prevede atti attuativi successivi di natura normativa per la 

regolamentazione di dettaglio della materia. 

  

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 

indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

Per la predisposizione dell’intervento normativo non sono stati utilizzati dati e riferimenti 

statistici. 
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