
Relazione illnstrativa 

Il presente intervento normativo è imposto dalla necessità di adeguare la normativa italiana 
alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, 
sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Tale necessità è ancor più attuale alla luce 
della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti 
della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione ex articolo 258 T.F.U.E. 
(2021/0055) per mancato recepimento della direttiva predetta. 

La direttiva - che consta di 16 articoli - mira a introdurre un livello minimo di 
armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia 
di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento 
sanzionatorio (articolo 1, paragrafo 1). 

Tra i dichiarati scopi della direttiva figura l'allineamento della normativa europea agli 
standard in materia di lotta al riciclaggio e 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. 

Sono tuttavia escluse dall'ambito di applicazione della direttiva le condotte di riciclaggio 
aventi ad oggetto beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, 
oggetto di disciplina specifica nella direttiva 2017/1371/UE - c.d. direttiva PIF (articolo 1, 
paragrafo 2). 

La direttiva va a sostituire le norme della precedente decisione quadro 2001/500/GAI, in 
quanto incompatibili. La decisione quadro rimane tuttavia applicabile agli Stati che non 
partecipano al nuovo strumento. 

Il termine finale per il recepimento della direttiva è stato fissato al 3 dicembre 2020 ( articolo 
13). 

L'articolo 3 si riferisce genericamente ai "reati di riciclaggio", imponendo agli Stati membri 
di incriminare le seguenti condotte, ove dolose: 

a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza èhe 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) occultamento o 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) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro 
ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa. 

È stata prevista, in via facoltativa, la possibilità per gli Stati membri di introdurre fattispecie 
colpose di riciclaggio, punendo le condotte sopra descritte nei casi in cui l'autore sospettava o 
avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza criminosa dei beni. 

La direttiva esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato 
di riciclaggio, l'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l'attività criminosa 
da cui provengono i beni. Non dovrà inoltre essere necessaria, al fine di accertare la 
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provenienza da un'attività criminosa, la determinazione di tutti gli elementi fattuali o di tutte 
le circostanze relative al reato presupposto, ivi compresa l'identità dell'autore. 

Il reato dovrà essere configurabile anche nel caso in cui la condotta presupposta sia stata 
realizzata nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo, a condizione che ·
ove posta in essere nello Stato procedente - la stessa condotta sarebbe qualificabile come 
reato presupposto. In tal caso, gli Stati membri possono tuttavia richiedere che la condotta sia 
considerata reato anche nello Stato in cui è stata realizzata (c.d. doppia incriminabilità), fatta 
eccezione per alcuni reati (in particolare: reati in materia di criminalità organizzata, racket, 
terrorismo, tratta di esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico illecito 
di stupefacenti e sostanze psicotrope, corruzione). 

L'ultimo comma dell'articolo 3 impone inoltre agli Stati membri di incriminare le condotte di 
autoriciclaggio, escluse quelle consistenti nell'acquisto, detenzione o utilizzazione dei beni. 

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, l'attività criminosa idonea a costituire reato presupposto di 
riciclaggio, includendovi qualsiasi tipo di coinvolgimento nella commissione di un reato 
punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura 
privativa della libertà di durata massima superiore a un anno, ovvero - per gli Stati membri il 
cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima di pena - di dnrata minima superiore a 
sei mesi. 

Lo stesso articolo, tuttavia, esclude l'applicabilità di tale soglia per una serie di reati, elencati 
in via tassativa, che sono considérati pertanto reati presupposto a prescindere dall'entità delle 
sanzioni previste. Si tratta, in particolare, dei reati in materia di: criminalità organizzata, 

, racket, terrorismo, tratta di esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico 
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, corruzione, traffico 
illecito di beni rubati e altri beni, frode, falsificazione di moneta, contraffazione e pirateria di 
prodotti, reati ambientali, omicidio, lesioni fisiche gravi, rapimento, sequestro di persona e 
presa di ostaggi, rapina o forto, contrabbando, reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette 
( conformemente al diritto nazionale), estorsione, contraffazione, pirateria, abuso cli 
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, criminalità informatica. Ove si tratti 
cli reati la cui normativa è stata oggetto di armonizzazione, l'articolo 2 richiama il 
corrispondente atto normativo UE. 

L'articolo 4 impone agli Stati membri cli adottare le misure necessarie per punire come reato 
anche il concorso, l'istigazione e il tentativo, in relazione a uno dei reati di riciclaggio e 
autoriciclaggio di cui all'articolo 3. 

L'articolo 5 ha introdotto unc1 minima armonizzazione sanzionatoria, prevedendo una pena 
det.entiva comune non inferiore nel massimo a 4 anni, oltre a richiamare la consueta formula 
di effettività, proporzionalità e dissuasività della sanzione. Si è inoltre stabilito l'obbligo di 
prevedere sanzioni o misure addizionali, applicabili ove del caso. 

L'articolo 6 ha imposto agli Stati membri di prevedere due circostanze aggravanti: l'aver 
commesso il reato nell'ambito cli un'organizzazione criminale, come definita ai sensi della 
decisione quadro 2008/841/GAI, e l'essere l'autore soggetto obbligato ai sensi della direttiva 
riciclaggio 2015/849/UE, avendo commesso il reato nell'eserc.izio della sua attività 
professionale. 

È stata prevista solo come facoltativa l'iatrocluzione da parte degli Stati membri di aggravanti 
fondate sul valore considerevole dei beni oggetto di riciclaggio o sulla provenienza dei beni 
da uno dei reati presupposto più gravi (gli stessi per i quali è esclusa la possibilità cli 
richiedere la doppia incriminabilità). 
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L'articolo 7 ha previsto altresì la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di 
riciclaggio e autoriciclaggio, ove commessi a vantaggio delle medesime da chiunque agisca a 
titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una 
posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, sulla base, alternativamente, di un 
potere di rappresentanza della persona giuridica, ovvero della facoltà di adottare decisioni 
per éonto della persona giuridica, o ancora della facoltà di esercitare il controllo in seno alla 
persona giuridica. La responsabilità deve essere prevista anche se il reato è commesso da 
pei"sona diversa dal soggetto qualificato, ma sottoposta all'autorità di quest'ultimo, qualora il 
comportamento sia stato reso possibile da un'omissione di vigilanza. 

Nei confronti delle persone giuridiche 'Si è previsto un obbligo sanzionatorio più generico, 
senza introdurre una vera armonizzazione (articolo 8). 

L'articolo 9 ha imposto agli Stati membri di assicurare l'applicazione dei provvedimenti di 
congelamento e confisca (conformemente alla direttiva 2014/42/UE) ai proventi derivanti 
dalla commissione dei reati di riciclaggio, nonché dei beni strumentali utilizzati o destinati ad 
essere utilizzati a tal fine. 

L'articolo 10 prevede che ciascuno Stato membro dovrà garantire la propria giurisdizione sui 
reati di riciclaggio commessi anche parzialmente sul proprio territorio e su quelli commessi 
da propri cittadini. Prevede altresì che lo Stato membro possa estendere la propria 
giurisdizione anche oltre tali casi, se l'at1tore del reato risiede abitualmente nel suo territorio 
ovvero se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio. 
In tal caso, lo Stato membro è tenuto a comunicare detta volontà alla Commissione. 

Nel caso di coinvolgimento di più giuriMizioni, gli Stati membri sono tenuti a collaborare al 
fine di individuare un solo Stato che eserciti l'azione penale, tenendo conto dei Seguenti 
criteri di collegamento: 

a) il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato; 

b) · la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato; 

c) il paese d'origine della vittima o delle vittime; e 

d) il te1Titorio in cui è stato rinvenuto l'autore del reato. 

Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI (del 30 
novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della 
giurisdizione nei procedimenti penali), la questione è deferita a Eurojust. 
All'articolo 11 è previsto l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le persone, le unità 
o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di riciclaggio dispongano di 
strumenti di indagine efficaci, quali · quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità 
organizzata o altre forme gravi di crimiLalità. 

L'articolo 12 prevede la sostituzione di talune disposizioni della decisione .quadro 
2001/500/GAI. 

L'artico.lo 13 riguarda il recepimento da parte degli Stati membri. 

L'articolo 14 disciplìna le relazioni della Commissione al Parlmnento europeo e al Consiglio 
sullo stato di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri e sull'efficacia delle nuove 
disposizioni nella 1.otta al riciclaggio, nonché sull'impatto sui diritti e le libertà fondamentali. 

L'articolo 15 disciplìna l'entrata in vigore della direttiva. 

L'articolo 16 indica i destinatari della direttiva. 
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Tanto premesso, si è ritenuto che l'ordinamento interno sia già largamente conforme alle 
disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673 e che, pertanto, la trasposizione di 
quest'ultima richieda soltanto interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di 
applicazione di alcune norme nazionali già esistenti. Peraltro, la direttiva lascia taluni margini 
di scelta agli Stati membri su determinati aspetti. 

Venendo all'esame del decreto legislativo, si osserva quanto segue. 

In relazione al!' articolo 2 della direttiva, non si è ritenuto necessario introdurre una speGifica 
norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione dell'intervento normativo, 
adottato secondo la tecnica della novellazione di disposizioni già presenti nell'ordinamento 
interno. 

L'articolo l' apporta le necessarie modifiche al codice penale sulla base delle previsioni di 
cui agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva. 

In particolare: 

1) rispetto all'articolo 3, va segnalato che il codice penale già punisce le condotte descritte 
nei paragrafi 1, lett. a), b) e c ), e 5; si trntta delle fattispecie previste dagli articoli 648, 648-
bis, 648-ter e 648--ter.1. 

Al riguardo va precisato che la direttiva qualifica come reato di riciclaggio anche "l'acquisto, 
la detenzione o l'utilizzazione di beni né/la consapevolezza, al momento della loro ricezione., 
che i beni provengono da un'attività criminosa" (aii.icolo 3, paragrafo 1, lett. c) della 
direttiva): tali condotte, secondo il nostro ordinamento, sono riconducibili al delitto di 
ricettazione. Più precisamente, va anzitl~tto rimarcato che la disposizione qui esaminata della 
direttiva sembra chiaramente doversi intendere nel senso che le condotte successive di 
detenzione e utilizzazione possono acquisire rilevanza penale se e nella misura in cui il 
detentore o l'utilizzatore abbia previamGnte acquistato il bene nella consapevolezza della sua 
provenienza delittuosa. Tale lettura appare pienamente in linea con la consolidata 
interpretazione giurisprudenziale dell'art. 648 cod. pen., la quale risulta anzi ancor più 
repressiva: si presume infatti, ferma la possibilità di prova contraria, che il soggetto scoperto 
nel possesso ovvero nella detenzione di. un bene di provenienza illecita, in presenza di indici 
obiettivi che portino a inferire la cons:::pevolezza della medesima provenienza illecita, si sia 
reso responsabile delle presupposte condotte di "acquisto" o "ricezione". Si pensi ai casi, 
piuttosto ricorrenti in giurisprudenza, del soggetto che venga sorpreso nel possesso di 
un'arma o di un motorino di provenienza delittuosa. A titolo esemplificativo, possono 
richiamarsi le recenti Cass., Sez. I, sentt. 28 maggio 2019, n. 37016, e 28 marzo 2019, n, 
17415. 

Quanto all'oggetto materiale del delitto di ricettazione ("cosa" di provenienza delittuosa), se 
è vero che la direttiva, all'articolo 2, n. 2, fa espresso riferimento, nel descrivere l'oggetto 
materiale di tutte le condotte rientranti nell'ampio concetto cli "riciclaggio", proprio ai "beni", 
fornendone peraltro la definizione, è anche vero che la più recente giurisprudenza, con 
riferimento ai delitti contro il patrimonìtJ, ha adottato una nozione ampia del concetto di cosa, 
chiarendo che "Integra il delitto di apprnpriazione indebita la sottrazione definitiva di "dati 
informatici" o. '.'file" mediante copiati:m da un "persona! computer" aziendale, affidato 
all'agente per motivi di lavoro e restitr!ito con "hard disk" ''formattato", in quanto i "dati 
i1,formatici", per.fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e tra~feribilità da 
un luogo all'altro, sono qualificabili cume cose mobili ai sensi della legge penale". (Cass. 
Sez. ·. 2 - C.C. 7 novembre 2019 (dep. iO aprile 2020), n. 11959 -- Pres. Cammino - Rei. Di 
Paolo -- P.M. Viola). 
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Quanto, invece, all'.el_emento soggettivo del delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 del 
cod. pen. (" ... al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ... "), sebbene l'art. 3, par. 1, della 
direttiva non richieda elementi finalisfci di alcun tipo, non si è ritenuto necessario alcun 
intervento normativo, alla luce della ampia nozione di "profitto" impiegata dalla 
giurisprudenza di legittimità, che ricomprende in sé qualsivoglia utilità, non necessariamente 
coincidente con. un provento patrim011iale, che il ricettatore abbia ritratto dalla propria 
condotta delittuosa. 

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016; Sez. 2, sentenza n. 38277 
del 7/6/2019) il dolci del delitto di ricettazione è misto, perché generico quanto alla èoscienzà 
e volontà di ricevere cose provenienti da delitto, e specifico quanto al fine di trarne profitto 
per sé o per terzi. ' 

Quanto alla componente specifica del predetto dolo, secondo l'orientamento assolutan1ente 
dominante in giurisprudenza, il profitto; il cui conseguimento integra il dolo specifico del 
reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11083 del 
12/10/2000, Rv. 217382, in fattispecie relativa all'acquisto di prodotti falsificati, usati per 
arredare le vetrine del negozio, con riguardo alla quale la S.C. ha ritenuto integrato l'elemento 
psicologico del delitto dal vantaggio conseguito attraverso l'abbellimento della vetrina, 
btmché i beni falsificati ed usati per ~redare la medesima - borse e ombrelli - fossero diversi 
dai beni - vini e liquori - commercializzati nel negozio; Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Rv. 
248945, in fattispecie relativa alla. detenzione di una camicia militare, recante scritte in 
caratteri ebraici, dell'esercito israeliano, considerata rappresentativa di Israele, e costituente 
provento di rapina perpetrata da giovani intenti a distribuire volantini di propaganda politica 
anti-israeliana; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516, in fattispecie relativa 
all'acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 
dicembre2000 n. 376, al fine di farne uw personale per la modifica della struttura muscolare; 
Sez. 2, n. 3661 del 23/10/2018, dep. 2019, n.m., in fattispecie analoga a quella da ultimo 
indicata). Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione, Sez. 7, con 
l'ordinanza n. 37501 del 24/12/2020. 

In conclusione, il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qualvolta, per effetto 
del reato, il patrimonio del soggetto agente si incrementi di un bene dal quale il medesimo 
possa trarre un vantaggio e, quindi, di un bene in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, 
sia esso di natura economica o spirituale. 

In considerazione della definizione di ."attività criminosa" di cui all'articolo 2, paragrafo I, 
della direttiva, si è reso, invece, necessa.rio l'ampliamento dei reati presupposto dei "reati di 
riciclaggio" di cui al successivo articolc 3, inguanto la nozione di reato presupposto adottata 
dal nostrolcgislatore risulta più circos(dtta: reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 
648 e. 648.-ter cod. pen. sono solo i delilti, con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni; 
mentre reati presupposto dei delitti di cd agli articoli 648-bis e 648-ter. l cod. pen. 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 cli 
delitti presupposto non colposi ( cosl come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 
648 ter cod. pen.); si è invece introdotta w1a disciplina sanzionatoria differenziata (di minor 
rigore) in relazione alle singole fattispeoie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-
ter.l. cod.pen.), per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con 
l'arresto superiore nel massimo a un anr.o o nel minimo a sei mesi. 
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Il limite edittale indicato nell'articolo, 2, paragrafo 1 della direttiva viene introdotto solo 
qualora il reato presupposto sia una contravvenzione (il che connota di minor disvalore la 
fattispecie )'e non. se si tratta di delitti, in quanto la direttiva si limita .a dettare norme minime 
relative alla definizione dei reati e alle, sanzioni in materia di riciclaggio (att. 1 parafr. 1). e 
non preclude, quindi, disposizioni norntative di portata più ampia, quanto a definizione della 
fattispecie incriminatrice o entità del trn!tatnento sanzionatorio. 

Nell'articolo 648, quatto comma, cod. pen., relativo all'ipotesi in cui il fatto sia di particolare 
tenuità, viene prevista la pena massima di tre anni di reclusione nel caso di denaro o cose 
provenienti da contravvenzione. Ciò non contrasta con la previsione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, della direttiva, che impone:di punire i reati di riciclaggio con una pena detentiva 
massima non inferiore a quattro anni. Detto limite deve intendersi riferito ai reati. - base, 
sicché non è imposto nel caso di specie, trattandosi di una circostanza attenuante. Del resto, 
esigenze di proporzionalità del trattamento sanzionatorio inducono alla prevista 
differenziazione della cornice edittale rispetto alla fattispecie base. 

La «misura privativa della libertà», richiamata nell'art. 2 della Direttiva, non è stata presa in 
considerazione in quanto non previst2. 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 rrtt. 52, 53 e 58 della legge n. 274 del 2000 (v. Corte 
cost., n. 2 del 2008); né possono rie~,trare in tale categoria le sanzioni sostitutive della 
semidetenzione e della libertà controll21.a 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. 

2) Anche rispetto all'articolo 6, si sono resi necessari unicamente interventi puntuali su 
disposizioni preesistenti. 

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'atticolo 
61 n. 7 cod. pen .. 

Anche a prescindere dal!' esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli attico li 
61-bis e 416-bis. l cod. pen., l'introduzicne della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, 
lett. a) non appare necessaria, tenuto ,,,mto della seconda parte del considerando 15 della 
direttiva ("Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tali circostanze 
aggravanti allorché, .nel diritto nazionak, 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 attivi[à professionale sono punibili come reato . distinto e 
possono comportare sanzioni più severe.") e della attuale previsione nell'ordinamento 
nazionale di fattispecie di reato associa\ìve, tra cui quelle punite dall'art. 416 c.p. e dall'art. 
416 bis cod. pen. Dunque, nel caso.di delitto di riciclaggio commesso nell'ambito di 
un'organizzazion,e criminale sarebbe cprì:mnque configurabile un concorso di reati, tale da 
determinare una pena in concreto più dta 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 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. l cocl. pen.). Tale aggravartte è in linea con la citata previsione della direttiva, 
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che impone un aggravamento della pen,, 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 corrfrnesso il reato nell'esercizio della sua attività 
professionale. L'aggravante già esistente cònsente 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 préenta, quindi, un più ampio margine di operatività 
rispetto a quello previsto dalla direttiva. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le 
attività professionali previste dall'aggravante in questione non sono solamente quelle per ìe 
quali è prevista l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualsiasi 
attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio 
e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo (v Sez. 2, Sentenza n. 3026 del 
06/12/2016 Ud. (dep. 20/01/2017) Rv. 269166 01). 
Giova precisare che l'aggravante prevista per l'autoriciclaggio, benché diversa, quanto a 
tenore letterale, da quella prevista per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter cod. pen., 
presenta la medesima sfera di applicazione, in quanto l'espressione attività professionale è 
tale da ricomprendere anche l'attività bfmcaria e finanziaria. 

3) Per ragioni di adeguatezza e prC'porzionalità 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, si da prevederne una incidenza differenziata nel 
caso in cui il reato presupposto sia una çontravvenzione; per le stesse ragioni di adeguatezza 
e proporzionalità è stata anche aumente.'.1 la pena pecuniaria ( da 516 a 1000 euro) nel caso di 
reato presupposto di matrice del i ttuos8, in modo da consentire un discostamento adeguato 
della pena rispetto al trattamento rise'."/ato all'ipotesi, di minor disvalore, di provenienza 
contravvenzionale del bene. Consegu•òntemente, nell'articolo 648-ter cod. pen. è stato 
modificato il riforin1ento al comma dell'articolo 648 (non più secondo comma, bensi .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. 

4) Sempre per ragioni di omogeneità, e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del 
delitto di autoriciclaggio rispetto al deJittò 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 provengàno da delitto per il quale è stabilita la perni della 
reclusione inferiore nel massimo a cÌnq,'c anhi. 

5) Sostituendo la parola "delitto" con li;,; parola "reato", nell'ultimo comma dell'articolo 648 
cod. pen., la configurabilità del delitto òi ricettazione indipendentemente dalla sussistenza di 
una causa di. non punibilità dell'mi:are del delitto presupposto o di una causa di 
improcedibilità di tale delitto, già prev'.sta dall'ultimo comma dell'articolo 648 cod. pen. e 
richiaihata dalle disposizioni di cui agli 'articoli 648-bis, 648-ter e 648-tèr.1 cod. pen., è stata 
iu'npliata per ricOmprendere i casi in cui teato presupposto sia una contravvenzione. 

• • I , • 

6} l'intervento normativo in esame ha .costituito l'occasione per sostituire nell'articolo.648-
ter.l cod. pen. il riferimento ali' artiç;olo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 11. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla leg8e 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 pre1isto dal successivo aiiicolo 8 del decreto legislativo 
medesimo). 
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7) Rispetto all'mticolo. 10, par.!, 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 prevista dalla lett. a) de[ paragrafo I della direttiva, a fronte del principio di 
ubiquità ,sancito dall'articolo 6 del cod. pen. per tutti i reati e, quindi, anche per quelli in 
esame. 

In particolare, al fine di assicurare la giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della 
direttiva commessi dal cittadino all'ei;tero, è stata esclusa la condizione di procedibilità 
prevista dall'artic;lo 9, comma 2, cod.;pen. in ordine ai reati di cui agli articoli 648 e 648 
ter. l cod, pen., i soJi per i quali è attualmente necessaria la richiesta del Ministro della 
giustizia, in con.siderazione dei limiti edfltalì. 

8} Non si è ritenuto di intervenire sul\a fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio çli cui 
all'articolo 648- ter. I cml. pen, dal rnomento che il riferimento all'impiego dei beni in 
"attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" appare, alla luce della 
consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in linea con quanto previsto 
dall'mt. 3, par. 5, della direttiva. La Cassazione privilegia una nozione ampia di attività 
economica o fimmziaria, ricomprendendo in essa anche l'ulteriore trasferimento del bene di 
provenienza illecita (es. una cessione una tantum), non inquadrabile in una stabile e 
organizzata attività economica o comrnerciale. Ad esempio, Cass., Sez. II Penale, 5 Luglio 
2018, n. 3 8422, ritiene rilevanti i trasferimenti e le sostituzioni che avvengano attraverso la 
re-•immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale. In tema impiego di 
denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter c.p., "la nozione di 
attività economica ofìnanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 del codice civile e 
fa riferimento non solo al! 'attività prod;1ttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare 
nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del 
consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle 
menzionate norme del codice civile e q,Jesti sono i parametri da utilizzare anche per valutare 
la cor1figurabilità del delitto di cui a/1 'a,·t. 648 ter 1 c.p. che, infatti, fa anch'esso r/ferimento 
alle medes'ime nozioni di attività ec,momica o finanziaria''. (Fattispecie in tema di 
reimmissione nel mercato di valori bcllati fraudolentemente ottenuti; nella prospettazione 
accusatoria disattesa dal tribunale del ri.esame e avallata, invece, dalla Corte di cassazione, il 
profitto del reato cli truffa viene acquisito dall'autore del reato già con l'apprensione ciel bene, 
sicché la reimmissione nel mercato dei valori bollati fraudolentemente ottenuti integra 
neces.sariamente un quid pluris rispetto al reato presupposto, già consumato, e la 
dissimulazione c!'ella provenienza dei b;,~ni costituisce l'ulteriore disvalore - rispetto al reato 
presupposto - della condotta di reimmessione nel mercato. degli stessi). Nello stesso senso, 
Cass .. 2016 n. 33076 e Cass. 2013 n.554's, rv 258204. · 

9) Con riferimento all'articolo 3 paragrafo 3 lettera c) della direttiva (che richiede che gli 
Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i reati di riciclaggio siano 
configurabili anche nel caso di beni provenienti da una condotta posta in essere nel territorio 
di un: altro Stato inembro o di State terzo, qualora tale condotta costituisca reato per 
l'ordinamento nazionale), non si ritiene necessario un intervento di adeguamento in quanto 
I' ordÌi1an1ento italiano già assicura che c\ò avvenga. Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito, 
in ordine al delitto commesso all'ester-:i dallo straniero come presupposto del reato di éui 
all'art. 648 c.p., che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è irrilevante che il 
delitto cui esso accede sia stato commesso in Italia oppure all'estero, e non è richiesto che la 
provenienza delle cose ricettate· sia deEttuosa per l'ordinarneùto giuridico dello stato estero, 
mentre è necessario che essa sia considerata tale dal nostro ordinamento giuridico. Pertanto, 
anche nel caso in cui le cose o il denaro, che siano state acquistate, ricevute od occultate nello 
stato italiano con la consapevolezza della loro illecita provenienza, provengano da delitto 
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. . . 
commesso all'estero, ad opera e in danno di uno straniero, sussiste il delitto di cui all'art 648 
è.p. se il fatto presupposto sia considerato, secondo il nostro ordinamento giuridico, delitto 
perseguibile di ufficio: (Cass. Sez. 2, n. 87 del 17.1.68, dep. 23.4.68, rv. 107659). In seguito, 
la giurisprudenza ha esteso il concetto di delitto presupposto di ricettazione a qualsiasi delitto 
anteriore, ancorché non accertato giudizialmente, magari per difetto di una condizione 
procedibilità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2, n. 549 del 29.6.81; dep. 
23.1.82; Cass. Sez. 2, n. 3031 del 20.1:82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1, n. 2179 del 20.1.83, 
dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2, n. 3211 del 12.3.98, dep. JOJ.99; Cass. Sez. 5, n. 5801 del 
24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2, n. 10418 del 135.83, dep. 3.12.83; Cass. Scz. 2, n. 4469 
detl'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2, n. 3392 del 16.12:83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2, n. 4429 
del l3.1.84i dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2, n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6, n. 
4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4, n. I 1303 del 7.11.97, dep. 9.12.97). E 
condizioni di procedibilità sono anche quelle previste dall'art.IO cod. pen. riguardo a delitto 
commesso all'estero da uno straniero ai· danni di un cittadino (nella fattispecie, art. 4 73 cod. 
pen. ai danni di una società italiana come la Martini Alviero ), di guisa che la loro mancanza -
alla stregua della summenzionata giurisprudenza •· non incide sulla configurabilità del delitto 
presupposto ai fini dell'art. 648 cod. pen. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22343 del 04/05/201 O Ud. 
(dep. 11/06/2010) Rv. 247527 - 01). La mancanza di una condizione di procedibilità (nella 
specie, di quella prevista dall'art. l O c,}d. pen. in relazione alla commissione all'estero, da 
parte di uno straniero, del delitto di cui Rll'art. 4 73 cod. pen. ai danni di un cittadino italiano) 
non incide sulla c;onfigurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di 
ricettazione. Nello stesso senso v. anche Corte di Cassazione, sent. n. 23679 del 7.8.2020. 

Come sopra anticipato, l'articolo 11 della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di 
assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i 
reati di riciclaggiÒ dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella 
lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Al riguardo, non si 
ritiene necessario un intervento di adeguamento, in quanto l'ordinamento italiano già assicura 
efficaci strumenti di indagine, quali le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 
previste dagli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale .. 

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. 
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TABELLA DI CONCORDANZA 

Direttiva normativa vigente testo modificato dallo schema 
di D.Lgs. o osservazioni a 
norme non trasposte 

Articolo I 

Oggetto e ambito di applicazione 

1. La presente direttiva stabilisce norme 

minime relative alla definizione dei reati 

e alle sanzioni in materia di riciclaggio. 

2, La presente direttiva non si applica al 

riciclaggio riguardante beni derivanti da 

reati che ledono gli interessi finanziari 

dell'Unione, che è soggetto alle norme 

specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 

2017/1371. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si Non è stato necessario introdurre 

applicano le seguenti definizioni: 
una specifica norma contenente le 
definizioni, in ragione della 
strutturazione dell'intervento 
normativo, adottato secondo la 
tecnica della novellazione di 
disposizioni già presenti 
nell'ordinamento interno. 

]) «attività criminosa»: qualsiasi tipo v. sotto artt. 648, 648 bis, 648 ter e 
di coinvolgimento criminale nella 648 ter.l c,p, 

commissione di un qualsiasi reato 

punibile, conformemente al diritto 

nazionale, con una pena detentiva o con 

una misura privativa della libertà di 

durata massima superiore a un anno 

ovvero, per gli Stati membri il CUI 

ordinamento giuridico prevede una 



soglia minima per i reati, di un qualsiasi 

reato punibile con una pena detentiva o 

con una misura privativa della libertà di . 

durata minima superiore a sei mesi. In 

ogni caso, i reati che rientrano nelle 

categorie seguenti sono considerati 

un'attività criminosa: 

a) partecipazione a un gruppo criminale 

organizzato e al racket, compreso 

qualsiasi reato di cui alla decisione 

auadro 2008/841/GAI; 

b) terrorismo, compreso qualsiasi reato di 

cui alla, direttiva (UE) 2017/541 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

c) tratta di esseri umani e traffico di 

migranti, compreso qualsiasi reato di cui 

alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e alla decisione 

quadro 2002/946/GAI del Consiglio; 

d) sfruttamento sessuale, compreso 

qualsiasi reato di cui alla direttiva 

2011/93/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 

e) traffico illecito di stupefacenti e 

sostanze psicotrope, compreso qualsiasi 

reato di CUl alla decisione quadro 

2004/757 /GAI del Consiglio; 

fJ traffico illecito di armi; 

g) traffico illecito di beni rubati e altri 

beni; 



h) corruzione, compreso qualsiasi reato 

di cui alla convenzione relativa alla lotta 

contro la corruzione nella quale sono 

coinvolti funzionari delle Comunità 

europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea e alla decisione qua,dro 

2003/568/GAI del Consiglio; 

i) frode, compreso qualsiasi reato di cui 

alla decisione quadro 2001/413/GAI del 

Consiglio; 

j) falsificazione di moneta, compreso 

qualsiasi reato di cui alla direttiva 

2014/62/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 

k) contraffazione e pirateria di prodotti; 

1) reati ambientali, compreso qualsiasi 

reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio o 

alla direttiva 2009/123/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

. 

m) omicidio, lesioni fisiche gravi; 

n) rapimento, sequestro di persona e 

presa di ostaggi; 

o) rapina o furto; 

p) contrabbando; 

q) reati fiscali relativi a imposte dirette e 

indirette, conformemente al diritto 

nazionale; 

r) estorsione; 



s) contraffazione; 

t) pirateria; 

u) abuso di informazioni privilegiate e 

manipolazione del mercato, compreso 

qualsiasi reato di cui alla direttiva 

2014/57/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 

v) criminalità informatica, compreso 

qualsiasi reato di cui alla direttiva 

2013/40/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 
' 

2) «beni»: i beni 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; 

3) «persona giuridica»: soggetto 

avente personalità giuridica in forza del 

diritto applicabile, ad eccezione degli,. 

Stati o di altri organismi pubblici 

nell'esercizio dei pubblici poteri e delle 
' ' ' 

organizzazioni internazionali nubbliche, 

Articolo 3 
' 

Reati di riciclaggio 

l. 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 

beni, effettuati 

o il trasferimento di 

essendo nella 

co_nsapevolezza 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; 

Art. 648 bis ("Riciclaggio") 
cor.Jice penale 
Fuori dei casi di concorso nel 
reato, chiunque sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non 
colposo, ovvero compie in 
relazione ad esfr altre operazioni, 
in modo da ostacolare 
l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa, è punito 
con la reclusione da quattro a 

f----------------~ dodici anni e con la multa da euro 
5.000 a euro 25.000. 
La pena è aumentata quando il 
fatto è commesso nell'esercizio di 
un'attività professionale. 
La pena è diminuita se il denaro, i 
beni o le altre utilità provengono 
da delitto per il quale è stabilita la 
peGa della reclusione inferiore nel 
mt:.ssimo a cinque anni. 
Si,· applica . l'ultimo comma 
deil'articolo 648. 

Art. 648 ter (''Impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza 
illecita") codice penale 
Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato e dei casi 
previsti dagli articoli 648 e 648-
bis, impiega in attività economiche 
o finanziarie denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto, è 
ptmito con la reclusione da quattro 
a c',od ici anni e con la multa da euro 
5 :()00 a yUro 25 .000. 
La pena. è aumentata quando il 
fatta è commesso nell'esercizio di 
un'attività professionale. 
La pena è diminuita nell'ipotesi di 
cui al secondo comma dell'articolo 
648. 
Si applica l'ultimo comma 
dell'articolo 648. 

Art. 648 bis ("Riciclaggio") codice 
penale 
Fuori dei casi di concorso nel reato, 
chiunque sostituisce o trasferisce 
denaro, beni o altre utilità · 
provenienti da delitto-Don ealpaso, 
ovvero compie in relazione ad essi 
altre operazioni, in modo da 
ostacolare l'identificazione della 
loro provenienza delittuosa, è punito 
con la reclusione da quattro a dodici 
anni e con la multa da euro 5.000 a 
euro 25.000 
La pena è della reclusione da due 
a sei anni e della multa da euro 
2.500 a euro 12.500 quando il fatto 
riguarda denaro o cose 
provenienti da contravvenzione 
punita con l'arresto superiore nel 
massimo a un anno o nel minimo a 
sei mesi, 
La pena è aumentata qua!ldo il fatto 
è commesso nell'esercizio di 
un'attività professionale. 
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. 
Si applica l'ultimo comma 
dell'articolo 648. 

Art. 648 ter ("Impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza 
illecita") codice penale 
Chiunque, fuori dei casi di concorso 
nel reato. e dei casi previsti dagli 
articoli 648 e 648--bis, impiega in 
attività economiche o . finanziarie 
denaro, beni o al\re utilità 
prpvenienti da .delitto, è punito ç.on 
la reclusione da quattro a dodici anni 
e con la multa da euro. 5 . .000 a euro 
25.000. 
La pena è _della reclusione da due 
a .sei anni e della multa da euro 
2.500 a euro 12.500 quando il fatto 
riguarda denaro , o cose 
provenienti da contravvenzione 
punita con l'arresto superiore nel 
massimo a un anno o nel minimo a 
sei mesi. 
La pena è aumentata quando il fatto 
è commesso . nell'esercizio di 
un'attività professionale. 



La pena è diminuita nell'ipotesi di 
cui al quarto comma dell'articolo 
648, 
Si applica l'ultimo comma 
dell'articolo 648. 

. 

b) l'occultamento o la dissimulazione v. sopra art. 648 bis codice penale v. sopra art. 648 bis codice penale 

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 

crhninosa; 

c) l'acquisto, 

['utiiizzazione 

la 

di 

detenzione o 

beni nella 

consapevolezza, al momento della loro 

Ar;, 648 ("Ricettazione") codice 
pe~ale 
Fuori dei casi di concorso nel 
reato, chi, al fine di procurare a sé 
o ad altri un orofitto, acau i sta, 

Art. 648 ("Ricettazione") codice 
penale 
Fuori dei casi di concorso nel reato, 
chi, al fine di procurare a sé o ad altri 
un orofitto, acauista, riceve od 



ricezione, che i beni provengono da 

un'attività criminosa, 

riceve od occulta denaro o cose 
provenienti da un qualsiasi delitto, 
o comunque si intromette nel farle 
acquistare, ricevere od occultare, è 
punito con la reclusione da due ad 
otto anni e con la multa da euro 
516 a euro 10.329. La pena è 
aumentata quando il fatto riguarda 
denaro o cose provenienti da delitti 
di rapina aggravata ai sensi 
dell'articolo 628, terzo comma, di 
e~t9rsione .aggravata ai sensi 
dell'articolo 629, secondo comma, 
O\'.~ero di furto aggravato ai sensi 
d~ll'ai1icolo 625, primo comma, n. 
7-bis.1). 

Lu pena è della reclusione sino a 
sei. anni e della multa sino a euro 
5 l.6, se il fatto è di particolare 
temlità. 
Lè disposizioni di questo articolo 
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 
ma.nch i una condizione di 
procedibilità riferita a tale delitto. 

v. anche art. 512 bis codice 
penale 

occulta denai·o o cose provenienti da 
un qualsiasi delitto, o comunque si 
intromette nel farle acquistare, 
ricevere od occultare, è punito con la 
reclusione da due ad otto anni e con 
la multa da euro 516 a euro 10.329. 
La pena è aumentata quando il fatto 
riguarda denaro o cose provenienti 
da delitti di rapina aggravata ai sensi 
dell'articolo 628, terzo comma, di 
estorsione aggravata ai sensi 
dell'articolo ~29, secondo comma, 
ovvero di furto aggravato ai sensi 
dell'articolo 625, primo comma, 
primo comma, n. 7-bis.l). 
La pena è della reclusione da uno 
a quattro anni e della multa da 
euro 300 a euro 6,000 quando il 
fatto riguarda denaro o cose 
provenienti da contravvenzione 
puuita con l'arresto superiore nel 
massimo a un anno o nel minimo a 
sei mesi. 
La pena è aumentata se il fatto è 
commesso nell'esercizio 1\i 
un'attività professionale. 
Se il fatto è di particolare tenuità, 
si applica la pena della reclusione 
sino a sei anni e della multa.sino a 
euro 1.000 nel caso di denaro o 
cose provenienti da delitto e la 
pena della reclusione sino a tre 
anni e della multa sino a euro 800 
nel caso di denaro o cose 
provenienti da contravvenzione. 
Le disposizioni di questo articolo si 
applicai10 anche quando l'autore del 
reato da cui il denaro o le cos.e 
provengono non .è imputabile o non 
è punibile ovvero quando manchi 
\ma condizione di procedibilità 
riferita a tale reato, 



2. Gli Stati membri possono adottare le 

misure necessarie per garantire che le 

condotte di cui al paragrafo l siano 

punibili come reato se l'autore sospettava 

o avrebbe dovuto essere a conoscenza 

che i beni provenivano da un'attività 

crtlninosa. 

Intervento non attuato in quanto 

discrezionale 

~-~----~---_j___ ______ __l___ _______ _J 
e,,.,,.,_ . . -~, 



3. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che: 

a) l'esistenza di una condanna precedente 

o simultanea per l'attività criminosa da 

cui provengono i beni non sia un 

requisito essenziale per una condanna per 

i reati di cui ai paragrafi l e 2; 

b) una condanna per i reati di cui ai 

paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si 

accerti che i beni provengono da 

un'attività criminosa, senza che sia 

necessario determinare tutti gli elementi 

fattuali o tutte le circostanze relative a 

tale attività criminosa, compresa 

l'identità dell'autore; 

c) i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si 

estendano ai beni provenienti da una 

condotta che ha avuto luogo nel territorio 

di un altro Stato membro o di un paese 

terzo, qualora tale condotta costituisca 

L'esistenza di una condanna 

precedente o simultanea per 

l'attività criminosa da cui 

provengono i beni non è richiesta ai 

fini della condanna per i reati di cui 

ai oarae:rafi 1 e 2. 
I reati di ricettazione e riciclaggio 
sono puniti qualora sussista la 
volontà e consapevolezza della 
condotta (dolo); la prova della 
conoscenza del!' illecita provenienza 
del bene è desumibile anche dalla 
mancata giustificazione in merito al 
possesso di beni di provenienza 
illecita. 
Il presupposto del delitto della 
ricettazione non deve . essere 
necessariamente accertato in ogni 
suo estremo fattuale, poiché la 
provenienza delittuosa del bene 
posseduto può ben desumersi dalla 
natura e . dalle caratteristic.he del 
bene stesso. (Fattispeci0 relativa a 
ricettazione di munizioni da guerra). 
Sez. 1 - , Sentenza n. · 46419 del 
18/09/2019; Sez. l, Sentenza n. 
29486 del 26/06/2013 

.. 

La Corte di Cassazione ha statuito, 
in ordine al delitto commesso 
all'estero dallo straniero come 
presupposto del reato di cui all'art. 
648 c.p., che "Ai fini della 
configurabilità del delitto di 
ricettazione è irrilevante che il 
delitto cui esso accede sia stato 



un'attività criminosa se posta in atto nel 

territorio nazionale. 

commesso in Italia oppure all'estero, 
e non è richiesto che la provenienza 
delle cose ricettate sia delittuosa per 
l'ordinamento giuridico dello stato 
estero, rn,entre è necessari.o che essa 
sia considerata tale dal nostro 
ordinamento giuridico. Pertanto, 
anche nel caso in cui le cose o il 
denaro, che siano state acquistate, 
ricevute od occultate nello stato 
italiano con la consapevolezza della 
loro illecita provenienza, 
provengano da delitto commesso 
all'estero, ad opera e in danno di uno 
straniero, sussiste il delitto di cui 
all'art 648 c.p. se il fatto presupposto 
sia considerato, secondo il nostro 
ordinamento giuridico, delitto 
perseguibile di ufficio:' (Cass. Sez. 
2, n. 87 d.el 17.1.68, dep. 23.4.68, rv. 
107659). 
In seguito la giurisprudenza ha 
esteso il concetto di delitto 
presupposto di ricettazione a 
qualsiasi delitto anterioro, ancorché 
non accertato giudizialmente, 
magari per difetto di una condizione 
procedibilità ( cfr. Cass, Sez, 2, n. 
28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez, 2, n. 
549 del 29.6.81, dep. 23.1,82; Cass. 
Sez. 2, 11. 3031 del 20.1.82, dep. 
20.3.82; Cass. Sez. l, n. 21.79 del 
20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2, 
n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; 
Cass. Sez. 5, n. 5801 del 24,2.82, 
dep. lj.6.82; Cass. Sez .. 2, n. 10418 
del 13.5,83, dep, 3.12.83; Cass. Sez. 
2, n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; 
Cass. Sez. 2, n. 33.92 del 16.12.83, 
dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2, 11. 4429 
del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 
2, n. 8730 del 12.4.84, dep. 
18.10.84; Cass. Sez. 6, n. 4077 del 
20.11.89, dep. 21,3,90; Cass. Sez. 4, 
n. 11303 del 7.11.97, dcp. 9.12.97). 
E condizioni di p1:ocedibilità sono 
anche quelle previste dall.'art.10 (;.p. 

riguardo a delitto commesso 
all'estero da 11110 straniero ai danni 
di un cittadino (nella fattispecie, art. 
473 c.p. ai danni di una società 
italiana come laMarti11i Alviero), di 
guisa che la !oro mancanza - alla 
stregua della summenzionata 
giurisprudenza -non incide sulla 
configurabilità del delitto 



4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera 

e), del presente articolo, gli Stati membri 

possono altresl esigere che la condotta in 

questione costituisca reato ai sensi del 

diritto nazionale dell'altro Stato membro 

o del paese terzo in cui la condotta è posta 

in atto, tranne nel caso in cui tale 

condotta rientri fra i reati di cui 

all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) 

e h), e definiti dal diritto applicabile 

dell'Unione. 

5. 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 

Art. 648 
("Auto riciclaggio") 
penale 

ter.1 
codice 

Si applica la pena della reclusione 
da due a otto anni e della multa da 
eu.,·o 5.000 a euro 25.000 a 

persone che hanno commesso l'attività 1 · d _ e 1.:unque, aven o cmnmesso o 
criminosa da cui provengono i beni o che cc•.1corso a commettere un delitto 

vi hanno partecipato. non colposo, impiega, sostituisce, 
trai>ferisce, in aiiività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o 
speculative, il denaro, i beni o le 
altre utilità provenienti dalla 
cc•nmissione di tale delitto, in 
modo da ostacolare concretamente 
l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa. 
Si applica la pena della reclusione 
da 11110 a quattro anni e della multa 
da euro 2.500 a euro 12.500 se il 
denaro, i beni o le altre utilità 

~

,,f,."', ~-----------------'_Bl'?Vengono dalla commissione di 
. '1ÌI';' ~/( J•l, 

presupposto ai fini dell'art, 648 c.p. 
è parte della motivazione di .Sez. 2, 
Sentenzà n. 22343 del 04/05/201 O 
Ud. (dep.11/06/2010) Rv. 241527 
- O 1 
La mancanza di una coiidizione di 
procedibilità (nel!~ specie, di, quella 
prevista dall'ari. 1 O cod. pen. in 
relazione · alla commissione 
all'estero, da parte di uno straniero, 
del delitto di cùi all'art. 473 cod. pen. 
ai danni di un cittadino italiano) non 
incide sulla configurabiÌità del 
delitto presupposto ai fini della 
sussistenza del delitto di · 
ricettazione. 
Nello stesso senso v. anche Corte di 
Cassazione, sent. n. 23679 del 
7.8.2020 

Intervento non attuato in quanto 

discrezionale 

Art. 648 ter.1 ("Autorkiclaggio") 
codice penale 
Si applica la pena della reclusione da 
due a otto anni e della multa da euro 
5.000 a euro 25.000 a chiunque, 
avendo commesso o concorso a 
commettere un delitto 1MIB-eoltiose 
im.piega, sostituisce, trasferisce, in 
attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, il 
denaro, i beni o le altre utilità 
provenienti dalla commissione di 
tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l'identificazione 
della loro provenienza delittuosa. 
La pena è della reclusione da uno 
a quattro anni e della multa da 
euro 2,500 a euro 12.500 quando il 
l'atto riguarda denaro o cose 
provenienti da contravvenzione 
punita con l'arresto superiore nel 

. . 



Articolo 4 

Concorso, istigazione e tentativo 

Gli Stati membri adottano le misure 

un, delitto non colposo punito con 
la reclusione inferiore nel massimo 
a cinque anni. 
Si applicano comunque le pene 
pqwiste dal primo comma se il 
denaro, i beni o le altre utilità 
provengono da un delitto 
commesso con le condizioni o le 
finalità di cut all'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e successive 
madificazioni. 
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 
allv. mera utilizzazione o al 
godimento personale. 
La pena è aumentata quando i fatti 
sono commessi nell'esercizio di 
un'.at:tività bancaria o finanziaria o 
di 2Jtra attività professionale. 
La pena è diminuita fino alla metà 
per chi si sia efficacemente 
adoperato per evitare che le 
condotte siano portate a 
conseguenze ulteriori o per 
assicurare le prove del reato e 
l'individuazione dei beni, del 
denaro e delle altre utilità 
prevenienti dal delitto. 
Si , applica l'ultimo comma 
del°l'articolo 648. 

.,, 

necessarie affinché il concorso, Artt. 110, 56, 115 e 414 codice 
l'istigazione e il tentativo in relazione a pe11ale 

11110 dei reati di cu, all'articolo 3, 

paragrafi l e 5, siano punibili come reati. 

Articolo 5 

massim~ a un anno o n1rl :_minimo a 
sei mesi. 
La pena è diminuita se il denaro, i 
beni o le_ altre utilità provengono 
da delitto per il quale è stabiHta la 
pena della reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni, 
Si applicano comunque le pene 
previste dal primo comma se il 
denaro, i beni o le , al.tre utilità 
provengono da un delitto commesso 
con le condizioni o le finalità di cui 
all'articolo 416 bis.1. 
Fuori dei casi di cui ai commi 
precedenti, n.on sono punibi.li le 
condotte per cui il denaro, i beni o le 
altre utilità vengono dc~tinate alla 
mera utilizzazione o al godimento 
personale. 
La pena è aumentata quando i fatti 
sono commessi nell'esercizio di 
un'attività bancaria o finw1ziaria o di 
altra attività professionale. 
La pena è diminuita fino alla_ metà 
per chi si sia efficacemente 
adoperato per evitare che le condotte 
siano portate a conseguenze ulteriori 
o per assicurare le prove del reato e 
l'individuazione dei beni, del denaro 
e delle altre utilità provenienti dal 
delitto. 
Si applica l'ultimo comma 
dell'articolo 648. 



Sanzioni per le persone fisiche 

:-1 1. Gli Stati membri adottano le misure . 
necessarie affinché i reati di cui agli. v. ,~~nzioni previste articoli sopra 

rip01iati: art. 648, 648 bis, 648 ter 
articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni , 

penali effettive, proporzionate e · 

dissuasive. 

e 648 ter.1 c.p. 

2. Gli Stati membri adottano le misure v. sanzioni previste miicoli sopra 

necessarie affinché i · reati di cui ripcirtati: art. 648, 648 bis, 648 ter 

all'articolo 3, paragrafi I e 5, siano e 648 ter. l c.p. 

'· punibili con una pena detentiva massima 

non inferiore a quattro anni. 

' 

. 3. Gli Stati membri adottano altresl le 

misure necessarie affinché le persone 

fisiche che hanno commesso i reati di cui 

agli articoli 3 e 4 siano, se del caso, 

sottoposte a sanzioni o misure 

addizionali. 

.. . 

Artt. 29, 31, 32, 32 bis, 35, 35 bis 
codice penale 
D.Lgs. 235/2012: artt. 1, 4, 6, 7 

. 

v. sanzioni previste, articoli sopra 

riportati: mi. 648, 648 bis, 648 ter e 

648 ter. l c.p. 

v. sanzìoni previste articoli sopra 

riportati: mi. 648, 648 bis, 648 ter e 

648 ter.1 c.p. 

. . 





. . . 
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Articolo 6 

Circostanze aggravanti 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che, in relazione 

ai reati di cui all'a1ticolo 3, paragrafi l e 

5, e all'articolo 4, le circostanze seguenti 

siano considerate ae:e:ravanti: 

a) il reato è stato commesso nell'ambito 

di un'organizzazione criminale ai sensi 

della decisione quadro 2008/841/GAI; o 

Anche a prescindere dall'esistenza 
nel nostro ordinamento delle 
aggravanti di cui agli articoli 61-bis 
e 416-bis,l cod. pen., l'introduzione 
della circostanza aggravante di cui 
al paragrafo !, lett. a) non appare 
necessaria, tenuto conto della 
seconda patte del considerando 15 
della direttiva ("Gli Stati membri 
non dovrebbero avere l'obbligo di 

. prevedere tali circostanze 
aggravanti allorché, nel diritto 
nazionale, ì reati a1 sensi della 
decisione quadro 2008/341/GAI del 
Consiglio ( 2 ) o i reati commessi da 
una persona fisica che agisce m 
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 e.o. e dall'art. 416 bis ~---------------~-.. -------------'-=.c_c=~"'--=-'-'--=-=-="---~'-=-= 



cod. pen. Dunque, nel ca~o di delitto 
di riciclaggio commesso neU' ambito 
di un'organizzazione criminale 
sarebbe comunque_ configurabile un 
concorso di reati, t~le da 
determinare una pen.a ~ in concreto 
più alta rispetto a quella irrogabile 
oer il solo delitto di riciclaçPio, 

b) l'autore del reato è soggetto 
V, sopra artt. 648 bis, c01n111a 2, v. sopra mt. 648 comma 4 c.p. 

un 

obbligato ai sensi dell'articolo 2 della 
648 ter, comma 2, 648 ter. l, 

direttiva (UE) 20 l 5/849, e ha commesso 
comma 5 

il reato nell'esercizio della sua attività · 

professionale, 
. 

2. Gli Stati membri possono stabilire che, 
Intervento in 

in relazione. ai reati di cui all'ati.icolo 3, 
non attuato quanto 

paragrafi 1 5, all'articolo 4, le 
discrezionale 

e e 

e ircostanze seguenti siano considerate 

___ !1g_gravanti: . . 
.. 

a) i beni riciclati hanno un valore Ari. 61, n. 7, c.p. 
considerevole; o 

b) i b,Jni riciclati provengono da uno dei 

reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere 

da a) ad e) e h ). . 

. 

Articolo 7 
. 

Responsabilità delle persone 

giuridiche 

' 1. Gli Stati .membri adottano le misure D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: 
necessarie affinché le p,rsone giuridiche artt. 5, 7, 25 octies, 36 

possano es.sere ritenute responsabili per i 

reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, 
... 

all'articolo 4 e commessi a loro 

vantaggio da qùalsiasi persona che agisca I''. 

a titolo' individuale o in quanto membro 

di un organò della persona giuridica e 

detenga una posizione dirigenziale in 
seno alla persona giuridica stessa, su 

qualsiasi delle seguenti basi: - . 

a) un potere di rappresentanza della 

persona giuridica; 
. .. .. 



b) la facoltà di adottare decisioni per 

conto della persona giuridica; o 

. 

,,) la fac_ol\à di esercitare il controllo in 

.seno alla persona giuridica. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché le persone giuridiche D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: 
possano essere ritenute responsabili 

qualora la carenza di sorveglianza o art. 6 

èontrollo da parte di una persona di cui al • 

paragrafo 1 del presente articolo abbia 

reso possibile la commissione di uno dei 

reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, 

e all'articolo 4 a vantaggio di tale persona 

giuridica da parte di una persona soggetta 

alla sua autorità, 

3. La responsabilità delle persoi1e La rnsponsabi lità amministrativa 

giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del delle persone giuridiche, oltre ad 

presente articolo non preclude la es-:ìere autonoma, è aggiuntiva e 

possibilità di avviare procedimenti penali 110::1 sostitutiva rispetto alla 

nei confrònti delle persone fisiche che reG;ionsabilità penale delle persone 

sono autori, istigatori o complici di uno fis:che, che resta regolata dal 

dei reati di cui all'articolò 3, paragrafi 1 diritto penale. Il coinvolgimento 

e 5, e all'artìcolo4. de\la persona fisica -- autrice del 

reato --· è essenziale e resta 

necessario per la configurazione 

deìla suddetta responsabilità 

amministrativa 

Articolo 8 

Saniìoni applkabili alle persone 

giuridiche 

Gli Stati membri adottano le misure Soz. II del D.Lgs. 8 giugno 2001 
necessari.e affinché una persdna giuridica n. ·23 I: artt. 9 e segg. circa le 

ritenuta responsabìle a .. norma sanzioni in genere 

dell'a,ticolo 7 sia punibile con sanzioni 

effettive, proporzionate e dissuasive, che 
,, 

comprendano sanzioni pecuniarie penali 

o non jJenali e che possano comprendere 

altre sanzioni, C1Uali: 

.,, 

<-· 
{,~··:-, 

~. 



a) ecSclusio)le d,il godimento di un 

beneficio o di un aiuto pubblico; 

. . 

b) esclusione temporanea o permanente 

dall'accesso ai finanziamenti pubblici, 

comprese procedure di gara, sovvenzioni 

e concessioni; 

c) interdizione temporanea o permanente 

di esercitare un'attività commerciale; 

d) assoggettamento . a sorveglianza 

giudiziaria; 

e) provvedimenti giudiziari di 

liquidazione; 

t) chiusura temporanea o permanente dei 

locali usati per commettere il reato . 
. . 

Articolo 9 

· Confisca 

Gli Stati membri adottano le misure Axtt. 648 quater, 240 bìs, 493- ter 
necessarie ad assicurare che, se del caso, cudice penale, 

le loro autorità competenti congelino o D.Lgs. 231/2001: artt. 19 e 25 

confischino, in conformità della direttiva 
octies 
Legge 146/2006: art. 3 (ora 61 bis 

· 2014/42/UE, i prove11ti derivati dall'atto c.j') e 11. 
di comn1ettere o di contribuire. alla 

commissione di uno dei reati di cui alla 

presente direttiva e i beni strumentali Art. 240 bis codice penale Art. 240 bis codice penale 

utilizzati o destinati a essere utilizzati a 
Nei casi di condanna o di Nei casi dì condanna () di 

applicazione della pena su applicazione della pena su richiesta 
tal fine. richiesta a norma dell'articolo 444 a norma dell'articolo 444 del codice 

de! codice di procedura penale, di procedura penale, per taluno dei 
per taluno dei delitti previsti delitti previsti dall' a;·ticolo 51., 
dall'articolo 51, comma 3-bis, del comma 3-bis, del codice di 
codice di procedura penale, procedura penale, dagli articoli 
dagli ari i coli 314, 316, 316-bis, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319, 319-ter, 319-quater. 320, 322, 
3 19-quater, 320, 322, 322-bis, 322-bis, 325, 416, realizzato allo 

325, 416, realizzato allo scopo di scopo di commettere del.itti previsti 
ccn1mettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 
dç1::;li articoli. 453, 454, · 455, 460, 461, 517-ter e 5]7 .. quater, nonché 
4/i,J, 517-ter e 517-auater, nonché darrli articoli 452-quater, 452-

), . 



,·' 

dat,li articoli 452-quater, 452-
0C'.'-ìes, primo comma, 493-ter, 
512-bis, 600-bis, primo comma, 
60.J-ter, primo e secondo 
coà1ma, 600-quater. I, 
rele,tivamente alla condotta di 
pri;duzione o commercio di 
materiale pornografico, 600-
quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, 
e,sc;lusa la fattispecie di cui al 
secondo comma, 648-bis, 648-
té'e 648-ter.1, dall'articolo 2635 
dei codice civile, o per tallmo dei 
dd.itti commessi per finalità di 
tetforiSmo, anche interi1azionale, 0 
dì eversione dell'ordine 
co::'.:ituzionale, è sempre disposta 
la confisca del denaro, dei beni o 
de'.!e altre utilità di cui ìl 
co'.1dannato non può giustificare la 
provenienza e di cui, anche per 
in';èrposta persona fisica o 
giv,:idica; risulta essere titolare o 
fN,e're h disponibìlità a qualsiasi 
titolo in valore sproporzionato al 
prr;prio reddito, dichiarato ai fini 
de'.!e imposte sul reddito, o alla 
propria attività economica. In ogni 
caso il condannato non può 
giustificare la · legittima 
prqvenicnza dei beni sul 
pn~supposto ehe il denaro 
utilizzato per acquistarli sia 
pròvento o reimpiego 
dell'evasione . fiscale, salvo che 
l'obb.ligazione tributaria sia stata 
estinta mediante adempimento 
ne'.le forme di legge. La confisca ai 
se,'SI delle disposizioni . che 
prtccdono è ordinata in caso di 
co1,,danna o di applicazione della 
peaa su richiesta per i reati di cui 
agli articoli 617-quinquies, 617-
se?;ies, · 635-bis, 635-ter, 635-
qu;Jer, . 635-quinquies quando le 
co::,dotte ivi descritte riguardano 
tre, o più sistemi. 
Nqi .casi previsti dal primo comma, 
q llcndo non è possibile procedere 
alla confisca del denaro, dei beni e 
de:.te altre utilità di cui allo stesso 
co:nma, il giudice ordina la 
c011fisca di altre somme di denaro, 
di beni. e altre utilità di legittima 
provenienza per un valore 
eqtJivalente, delle quali il reo ha la 

octies, primo comma, 493-ter, 512-
bis, 600-bis, primo comr:1a, 600-ter, 
primo e secondo comma, 600-
quater. I, relativamente alla 
condotta di produzione o·commercio 
di materiale. pornografico, 600-
uinquies, 603-bis, 629, 644, 648, 
esclusa la fattispecie di c11i al quarto 
comma, 648-bis, 648-ter e 648-
ter. l, da/l'articolo 2635 del codice 
civiie, o per taluno _dei delitti 
èommessi per finalità di terrorismo, 
anche internazionale, o c\i eversione 
dèll'ordine costituziònale, è sempre 
disposta la confisca del denaro, dei 
beni o delle altrn utilità dì èui il 
condannato non può giustificare la 
provenienza e di cm, anche per 
interposta persona fisica o giuridica, 
risulta essere titolare o avere la 
disponibilità a qualsiasi titolo in 
valore sproporzìonato 'D.! proprio 
reddito, dichiarato ai , fini . delle 
imposte sul reddito, o dia propria 
attività economica. In cgni caso il 
condannato non può giustificare la 
legittima provenienza dei beni sul 
presupposto che il denaro utilizzato 
per acquistarli sia provento o 
reimpiego dell'evasione fiscale, 
salvo che l'obbligazione tributaria 
sia stata estinta mediante 
adempimento nelle forme di legge. 
La confisca ai se,1s1 delle 
disposizioni che pw;edono è 
ordinata in caso di condanna o di 
applicazione della pena.su richiesta 
per i reati di cui agli ar/.ico/i 617, 
qutnquies,._ 617-sexiesi 635-bi.s,. 635-
ter, 635,quater, 635-
quinquies quando I.e condotte ivi 
descritte riguardano t:·e o più 
sistemi. 
Nei casi previsti dal prirn o comma, 
quanç!o non è possibik. procedere 
alla confisca del denaro, .dei he.ni e 
delle altre utilità di cui. allo stesso 
comma, ìl giudice ordina la confisca 
di altre somme di denaro, di beni e 
altre utilità di legittima provenienza 
per un valore equivalente; deHe 
quali il reo ha la disponibilità, anche 
per interposta persona. 

' 



Articolo IO 

Giurisdizione 

I. Ciascuno Stato membro adotta le 

misure necessarie per stabilire la propria 

competenza giurisdizionale per i reati di 

cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi: 

disponibilità, anche per interp0sta 
persona. 

. . ;, 

... 

. 

r· 
Art 6 codice penale 

a) il reato è commesso, anche solo 

parzialmente, nel suo territorio; 

b) l'autore del reato è un suo cittadino. 

. 

A,-,,. 9 ("Delitto comune del 
cfr:adino all'estero") codice 
pecmle 
Il dttadino, che, fi.Jori dei casi 
indcati nei due articoli precedenti, 
commette in territorio estero un 
de 'itto per il quale la legge italiana 

· stàbilisce la pena di morte o 
l'ergastolo, o la reclusione non 
inf0riore nel minimo a tre anni, è 

. pu11ito s_econdo la legge medesima, 
sempre che si trovi nel territorio 
dello Stato. 
Se si tratta di delitto per il quale è 
stabilita una pena restrittiva della 
lib~rtà personale di minore durata, 
ihplpevole è punito a richiesta del 
mì,iistro della giustìzia ovvero a 
ist•nza, o a querela della persona 
offosa. 
Ne; casi preveduti dalle 
di.inosizioni precedenti, qualora si 
tr,c\ti di• delitto commesso a danno 
dei.]e . Comunità europee, di uno 
Stdo estero o di uno straniero, il 
C\1.'.;Jevole è punito a richiesta del 
mhistro della giustizia, sempre 
eh, l'estradiziqne di lui non si.a 
str.t,a cçmce4uta, ovvero ·non, si.a 
stffca accettata dal Governo dello 
St2to in cui egli ha commesso il 
dei,Lto. 
Nd casi 
disposizioni 

preveduti dalle 
precedenti, la 

,., . 

. 

Art. 9 ("Delitto comune del 
cittadino all'c,stero") codice 
penale 
Il cittadino, che, fuori dei casi 
indicati nei due articoli precedenti, 
commette in territorio estero un 
delitto per il quale la legge italiana 
stabilisce la pena di mo1ie o 
l'ergastolo, o la reclusione non 
inferiore nel minimo a tre anni, è 
punito secondo la legge medesima, 
sempre che si trovi nel territorio 
dello Stato. 
Se si tratta di delitto per il quale è 
stabilita una pena restrittiva della 
libertà personale di minore durata, il 
colpevole è punito a richiesta del 
ministro della giustizia ovvero a 
istanza, o a querela della persona 
offesa. 
Nei casi preveduti dalle disposizioni 
precedenti, qualora si tràti:i di delitto 
commesso a danno delle Comunità 
europee, di uno Stato estero o di uno 
straniero, il colpevole è p,mito a 
richiesta del ministro della giustizia, 
sempre che l'estradizione di. lui non 
sia stata conceduta, ovvero non sia 
stata accettata dal Governo dello 
Stato in cui egli ha. ccrnmesso · il 
delitto. 
Nei casi preveduti dalle disposizioni 
precedenti, la richiesta del Ministro 
della eiustizia o l'istanza o la querela 



rk~1iesta del Ministro della della persona offesa non sono 
gi1,stizia o l'istanza o la querela necessarie per i delitti previsti dagli 
de'1a persona offesa 11011 sono articoli 320, 321, e 346-bis, 648 e 
necessarie per i delitti previsti 648 ter,l, 
dfl61i articoli 320, 321 e 346-bis. 

2. Uno Stato membro informa la 
Intervento non attuato · in quanto 

Commissione in merito alla decisione di ' 
discrezionale 

estendern la propria giurisdizione ai reati 

di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di 

fuori del suo territorio quando: ,;, ' 

a) l'autore del reato risiede abitualmente 

nel suo territorio; 

b) il reato è commesso a vantaggio di una 

persona giuridica stabilita nel suo 

territorio. 
3. Se un reato di cui agli articoli 3 e 4 I Con il Decreto legislativo 
rientra nella giurisdizione di più Stati 15.2.2016, 2 9 è stata attuata . la 
membri, ciascuno dei quali sia 

11. 

legittimalo a esercitare l'azione penale in decisione quadro 2009/948/GAI ciel 

. relazione ai medesimi fatti, gli Stati Consiglio del 3 () novembre 2009 

. membrì in questione collaborano per sulla prevenzione e la- risoluzione 
stabilire quale di essi perseguirà l'autore dei conflitti relativi àll'esercizio 

'• del reato, al fine di accentrare l'azione 
della giurisdizione nei pr'.lcedimenti 

penal9 in un. imico Stato membro. 
penali, introducendo 

nell'ordinamento int,:rno un 

meccanismo di cooperazione tra 

. Stati UE finalizzato alla preliminare 

verifica in ordine all'esistenza di 

procedimenti penali parnlleli in due 

o più Stati, per gli stessi fatti e nei 

confronti della medesima persona, e 

disciplinando gli effetti che ne 

derivano 

' 
Si dev_e tenere conto dei seguenti fattori: 

a) il territorio dello Stato membro in cui 

è stato Commesso .il reato; 

b) la cittadinanza o la residenza 

dell'autore del reato; 



' 

c) il paese d'origine della vittima o delle 
'' ,, ' 

vittime; e 
' 

d) il territorio in cui è stato rinvenuto 

l'autore del reato. 

Se del caso,' e conformemente all'articolo 

12 della decisione, quadro 2009/948/GAI, 

la questione è deferita a Euroiust. 
·,,, 

Articolo 11 

Strumenti investigativi 

Gli Stati membri adottano le misure 
Ai:. 266 e 267 c.p.p. 

necessarie affinché le persone, le unità o 

I servizi incaricati delle indagini o 

d~!Pazione penale per i reati di cm 

all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e 

all'articolo 4 dispongano di strumenti di 

indagine efficaci, quali quelli utilizzati 

nella lotta contro la criminalità 

organizzata o altre forme gravi di 

criminalità. 

Articolo 12 

Sostituzione di talune disposizioni 

della decisione quadro 2001/500/GAI 
' 

L'a1ticolo I, lettera b), e l'articolo 2 della 

decisione quadro 2001 /500/GA! ~ono ',"'·' 

soStìtuiti in reh;zione aglI Stati membri 

vii1colati dalla presente direttiva, fatti 

salvi· gli obblighi di tali Stati membri 

rèlàtivi ai termini per il recepimento della 

de.cisione quadro nel diritto nazionale. 

In .relazione agli Stati membri vincolati 

dalla presente direttiva, i riferimenti alle 

disposizioni della . decisione quadro 

2001/500/GAJ di cui al primo comma si 

intendono fatti alla presente direttiva. 

'' 



'. Articolo 13 
' 

' 

' Recepimento· 
,' 

1. Gli Stati membri mettonb in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative. necessarie per 

c-onformarsi alla presente direttiva entro 

il 3 dicembre 2020. Essi ne. informano 

immediatamente. la Commissk,ne. 

Le disposizioni adottate dagli Stati 

membri contengono un riferimento alla 

presente direttiva o sono corredate di tale 

riferimento all'alio della pubblicazione 

ufficiale. Le modalità del riferimento 

sono stabilite dagli Stati membri. 

'. 

2. Gli Stati_ membri comunicano alla 

Commissione il testo delle disposizioni 

principali _di diritto interno che adottano 

nei settore disciplinato dalla presente 

direttiva. 

Articolo 14 

Relazione 
' 



Entro il 3 dicembre 2022, la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione in 

CUl valuta in quale misura gli Stati 

membri abbiano adottato le disposizioni 

necessarie per conformarsi alla presente 

direttiva. 

Entro il 3 dicembre 2023, la 

Commissione present.a al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione in 

CLJl valuta il valore aggiunto della 

presente direttiva per quanto riguarda la 

lotta al riciclaggio, come anche il suo 

impatto sui diritti e le libertà 

fondamentHli. Sulla base di tale 
I ' · relaz1one 1 la C01nmissionc presenta, se 

necessario, una proposta legislativa volta 

a modificare la presente direttiva. La 

Commissione tiene conto delle 

informazioni fornite dagli Stati membri. 

Articolo 15 
' 

Rntrata in vi.gore 

La presente direttiva entra . in vigore il 

ventesimo giorn.o • su~cessivo alla 

pubblicazio,ne nella Gazzetta ufficiale 

dell 'Unione .. eurovea, 

Articolo 16 

Destinatari 
' 

Gli Stati membri sono destinatari della 

presente direttiva conformemente ai 

tral1ati 


