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RIFLESSIONI CRITICHE SULLA RIFORMA DEI REATI 
DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO E AUTORICICLAGGIO 

DI CUI AL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 195 
 

di Giacomo Pestelli 
 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. L’attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. 
– 2. Uno sguardo d’insieme sul contenuto della riforma. – 3. I beni provento di reati contravvenzionali: 
inquadramento dogmatico e conseguenze pratiche. – 4. Le criticità sistematiche della nuova disciplina e i 
possibili profili di incostituzionalità. – 5. La mancata estensione espressa delle nuove norme ai beni 
immateriali e alle c.d. criptovalute. – 6. Le modifiche minori: aggravanti, attenuanti ed estensione della 
giurisdizione italiana. – 7. Considerazioni conclusive. 
 
 
1. L’attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il 
diritto penale. 
 

Dopo lunga gestazione, è stato finalmente approvato il d.lgs. 8 novembre 2021, 
n. 1951, che ha recepito e dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 
2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. 

Si tratta di un intervento normativo largamente atteso, oltre che necessitato, alla 
luce dell’avvenuta comunicazione, da parte della Commissione europea, dell’avvio di 
una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per il mancato recepimento 
di tale normativa entro il temine previsto (scaduto il 3 dicembre 2020)2. 

Vale la pena peraltro osservare come l’oggetto e l’ambito applicativo della 
Direttiva (UE) 2018/1673 siano ben più ampi di quelli che possano apparire prima facie 
dal suo titolo, giacché nel fare genericamente riferimento al fenomeno del “riciclaggio” 
essa abbraccia in realtà tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzione, 
utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi 

 
 
1 Pubblicato sulla G.U. n. 285 del 30 novembre 2021 – Suppl. ordinario n. 41. 
2 Cfr. Relazione illustrativa, 1. 

Il contributo analizza il nuovo d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che in attuazione della 
Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha riformato i 
reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., focalizzando l’attenzione sulle 
novità di maggior rilievo e su alcuni profili critici della novella normativa. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1638912246_decreto-legislativo-d-lgs-195-2021-attuazione-direttiva-lotta-riciclaggio-diritto-penale.pdf
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delle attività criminose, anche se compiuti da coloro che abbiano commesso i reati da cui 
tali proventi provengono o che vi abbiano partecipato3. 

Tutte condotte già ampiamente previste come reato nel nostro ordinamento a 
mente degli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., i quali perciò sono stati fatti oggetto 
solo di limitati, seppur significativi, “ritocchi” strutturali4. 

Come puntualizzato nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 195/2021, il nostro 
ordinamento era infatti «già largamente conforme alle disposizioni contenute nella 
Direttiva (UE) 2018/1673», con la conseguenza che la sua trasposizione ha richiesto solo 
«interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme 
nazionali già esistenti»5. 

Ponendosi in continuità rispetto agli obiettivi della normativa eurounitaria cui 
dà attuazione – che si proponeva di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle 
norme penali in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, 
sia in relazione al loro trattamento sanzionatorio – l’intervento normativo in commento 
si caratterizza quindi per la sua natura “puntiforme”, incidendo in misura minimale 
sulle fattispecie penali vigenti attraverso la tecnica della novellazione. 

L’attuazione degli obblighi europei ha lasciato tuttavia taluni margini di scelta al 
legislatore nazionale su determinati aspetti che, come vedremo, per le decisioni operate, 
suscitano alcuni dubbi e perplessità. 

 
 
2. Uno sguardo d’insieme sul contenuto della riforma. 

 
Volendo sintetizzare al massimo il contenuto della riforma, le novità previste dal 

d.lgs. n. 195/2021 riguardano l’ampliamento dei reati presupposto dei delitti di cui agli 
artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. – che vengono estesi anche alle contravvenzioni e 
ora, per tutti, ai delitti colposi – nonché l’introduzione di nuove ipotesi circostanziali e la 
modifica di talune circostanze già esistenti, oltre all’estensione delle norme sulla 
giurisdizione italiana ad alcuni fatti commessi all’estero, con una sostanziale 
“ristrutturazione” e redistribuzione interna degli articolati normativi. 

Nello specifico, il d.lgs. n. 195/2021: 
– ha esteso per la prima volta il novero dei reati presupposto dei reati di 

ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio anche alle 

 
 
3 Cfr. art. 3 Direttiva (UE) 2018/1673, rubricato “reati di riciclaggio”. La stessa Direttiva, tuttavia, all’art. 1, 
comma 2, espressamente esclude dal suo ambito applicativo le condotte di riciclaggio aventi ad oggetto beni 
derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, in quanto soggette alla disciplina specifica 
stabilita dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. direttiva PIF), già recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 14 
luglio 2020, n. 75. 
4 Per un’approfondita disamina di tali fattispecie e per i dovuti riferimenti bibliografici, sia consentito 
rinviare a G. PESTELLI, Ricettazione e V. PLANTAMURA, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita, autoriciclaggio e confisca, in Trattato di diritto penale, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. 
Papa, in corso di pubblicazione. 
5 Cfr. Relazione illustrativa, 4. 
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contravvenzioni (purché punite con determinati limiti edittali: su cui v. subito 
infra), prevedendo per tali ipotesi nuove ed autonome cornici edittali; 

– ha esteso la configurabilità anche dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai 
beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già previsto per 
ricettazione e reimpiego), omogeneizzando così tutte le tipologie di reati 
presupposto previste da tali fattispecie; 

– ha introdotto una nuova ipotesi di c.d. ricettazione aggravata per il caso in cui 
il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale (come già previsto 
per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio), parificando, anche da tale punto 
di vista, le predette previsioni incriminatrici; 

– ha rimodulato le cornici edittali della c.d. ricettazione affievolita o attenuata 
(fatto di particolare tenuità), distinguendole a seconda che il reato 
presupposto sia un delitto o una contravvenzione; 

– ha modificato le previsioni sanzionatorie dell’attenuante dell’autoriciclaggio 
(beni provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque 
anni), trasformando tale circostanza da indipendente ad effetto comune 
(parificandola così all’omologa già prevista per il reato di riciclaggio); 

– ha rimodulato la clausola di estensione della punibilità del reato, prevista 
dall’ultimo comma dell’art. 648 c.p. per il caso in cui l’autore del reato 
presupposto sia inimputabile o non punibile o manchi una condizione di 
procedibilità in relazione ad esso, cui anche i delitti di cui agli artt. 648-bis, 
648-ter e 648-ter.1 c.p. fanno espresso rinvio, adeguandola alla nuova 
fisionomia dei reati presupposto, facendole ricomprendere tanto i delitti che 
le contravvenzioni; 

– ha esteso infine la giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e 
autoriciclaggio commessi dal cittadino all’estero, senza più alcuna 
limitazione. 

Nelle pagine che seguono ci concentreremo con maggior dettaglio sugli aspetti 
salienti della riforma e su alcuni suoi profili critici. 

 
 
3. I beni provento di reati contravvenzionali: inquadramento dogmatico e 
conseguenze pratiche. 

 
La principale novità della riforma è rappresentata dall’estensione delle 

fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. anche ai beni provenienti da 
contravvenzione. 
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Il legislatore delegato supera così per tabulas le dispute dottrinali passate6 e gli 
orientamenti giurisprudenziali pregressi7 che escludevano la configurabilità delle 
fattispecie criminose sopra indicate in caso di reati presupposto di natura 
contravvenzionale, introducendo ora per tali ipotesi nuove previsioni edittali8. 

Sul punto vale la pena subito rilevare come, anche in relazione ai beni provenienti 
da contravvenzione, possano ritenersi validi gli stessi criteri già elaborati dalla 
giurisprudenza in relazione ai delitti presupposto (ora espressamente estesi, come detto, 
anche a quelli colposi)9, vale a dire che le contravvenzioni presupposto rilevino a 
prescindere se siano dolose o colpose ex art. 42, comma 4, c.p. ovvero se siano offensive 
o meno di beni patrimoniali10. 

Si discute già, tuttavia, se tali previsioni configurino autonome fattispecie 
incriminatrici oppure mere circostanze attenuanti11: a nostro parere, si tratta di nuove 
figure criminose, per i seguenti motivi. 

A fronte, infatti, di dati testuali equivoci, relativi alla collocazione delle nuove 
disposizioni in autonomi capoversi delle fattispecie vigenti (anziché sostanziarsi nella 
modifica degli enunciati normativi concernenti i reati presupposto) e alla mera 
fissazione di nuove previsioni edittali («la pena è») in relazione alle medesime condotte 
criminose previste dalle ipotesi base ma con riferimento al diverso reato presupposto 
(«quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione»), vi sono 
invero una serie di indici testuali e di elementi logico-sistematici convergenti12 che 

 
 
6 A fronte di una dottrina assolutamente maggioritaria, che escludeva la configurabilità della ricettazione in 
ordine ai beni aventi tale origine, vi era infatti una dottrina minoritaria, seppur autorevole, che si esprimeva 
invece per l’affermativa: cfr. G. PECORELLA, Ricettazione, in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 936 s.; F. 
MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2002, 250 s.; C. LONGOBARDO, 
Ricettazione, in I reati contro il patrimonio, diretto da S. Fiore, Torino, 2010, 784. 
7 Cfr. Cass., S.U., 28.03.2001, n. 22902, in CED, rv. 218872, che, in tema di rapporti tra il delitto di ricettazione 
e quello di ricezione di carte di credito di «provenienza illecita» (oggi punito dall’art. 493-ter, comma 1, 
seconda parte, c.p.), aveva ritenuto integrata la prima fattispecie nel caso in cui le carte di credito o di 
pagamento fossero provenienti da delitto, mentre la seconda nell’ipotesi in cui la provenienza di tali cose 
fosse ricollegabile ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale: 
secondo tale giurisprudenza, invero, la norma incriminatrice speciale avrebbe assunto «un carattere 
innovativo poiché criminalizza[va] condotte che in precedenza erano penalmente indifferenti» rispetto 
all’art. 648 c.p., fra cui, appunto, la ricezione delle cose ivi indicate «provento o profitto di reato 
contravvenzionale». In senso conforme per la soluzione negativa, anche per quanto attiene il riciclaggio, v. 
Cass., Sez. 2, 17.01.2012, n. 6061, ivi, rv. 252701. 
8 Con pene da 1 a 4 anni di reclusione e da 300 a 6.000 euro di multa per la ricettazione; da 2 a 6 anni di 
reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa per il riciclaggio e il reimpiego; da 1 a 4 anni di reclusione e da 
2.500 a 12.500 euro di multa per l’autoriciclaggio. 
9 Per quanto sia prevedibile che tale estensione non comporterà alcuno “stravolgimento epocale” nella 
repressione delle condotte riciclatorie, per l’innegabile inferiore offensività, rilevanza statistica e cifra 
criminologica della fenomenologia legata ai beni provenienti da reati colposi. 
10 In relazione ai delitti v. Cass., Sez. 2, 19.02.2008, n. 11727, in CED, rv. 239769 (ricettazione di arma 
clandestina) e Cass., Sez. 2, 17.01.2012, n. 6061, cit. (riciclaggio del provento di reati fiscali). 
11 Nel primo senso F. GIUNTA, L’Europa chiede un ulteriore giro di vite nel contrasto del riciclaggio, in Discrimen, 
30 settembre 2021, 1; nel secondo F. BELLAGAMBA, In dirittura d’arrivo la riforma del riciclaggio: alcune proposte 
di modifica per andare oltre il mancato recepimento della direttiva europea, in questa Rivista, 11 ottobre 2021, § 2. 
12 Sui criteri esegetici per stabilire se un determinato elemento debba considerarsi costitutivo del reato o 

https://www.discrimen.it/wp-content/uploads/Giunta-LEuropa-chiede-un-ulteriore-giro-di-vite.pdf
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bellagamba-riforma-riciclaggio-nuovo-decreto-legislativo-recepimento-direttiva-2018-1673
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bellagamba-riforma-riciclaggio-nuovo-decreto-legislativo-recepimento-direttiva-2018-1673
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inducono a ritenere che si tratti, al contrario, di nuove ed autonome previsioni 
incriminatrici, vale a dire: 

– l’esistenza di un rapporto di incompatibilità e di esclusione reciproca tra le 
due forme di reato presupposto, non costituendo le cose provenienti da 
contravvenzione elemento specializzante rispetto alle cose delittuose, non 
ponendosi i due elementi in rapporto di species a genus; 

– il carattere innovativo di tali previsioni, che criminalizzano condotte in 
precedenza penalmente irrilevanti; 

– l’introduzione di nuove ed autonome cornici edittali per tali ipotesi; 
– l’assurdità di ammettere altrimenti l’esistenza di “circostanze di circostanze”, 

quali l’attenuante della particolare tenuità del fatto (che evidentemente e a 
fortiori può riguardare anche cose provenienti da contravvenzione) e 
l’aggravante della commissione del fatto nell’esercizio di un’attività 
professionale. 

Tale ricostruzione, al di là del suo inquadramento dogmatico, comporta peraltro 
importanti implicazioni pratiche, giacché solo accedendo ad essa può ritenersi non 
soltanto che le nuove cornici edittali siano sottratte al giudizio di bilanciamento, ma 
anche che la ricettazione, il riciclaggio, il reimpiego o l’autoriciclaggio di cose 
provenienti da contravvenzione siano fattispecie munite di autonomia ai fini del 
computo della prescrizione del reato, altrimenti impedita se qualificate come mere 
circostanze attenuanti13. 

 
 
4. Le criticità sistematiche della nuova disciplina e i possibili profili di 
incostituzionalità. 

 
Nell’operare la scelta estensiva dei reati presupposto anche ai beni 

contravvenzionali, il legislatore delegato si è tuttavia adeguato passivamente alle 
indicazioni contenute nella Direttiva (UE) 2018/1673 e all’armonizzazione minima 
imposta dalla medesima14, circoscrivendo la rilevanza penale delle condotte di 

 
 
circostanziante v., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, 400 ss. 
13 Per giurisprudenza consolidata, infatti, ai fini del computo della prescrizione, deve aversi riguardo alla 
pena stabilita per il reato base e non a quella prevista per l’ipotesi attenuata (v., con riferimento alla 
ricettazione affievolita, Cass., Sez. 2, 01.10.2008, n. 38803, in CED, rv. 241450; Cass., Sez. 2, 10.01.2013, n. 4032, 
ivi, rv. 254307; Cass., Sez. 2, 21.03.2017, n. 14767, ivi, rv. 269492). 
14 La quale, invero, salvo che per una serie specifica di reati presupposto, elencati in via tassativa, che 
imponeva di considerare sempre rilevanti, a prescindere dall’entità delle loro sanzioni [art. 2 n. 1) lett. a)-v): 
criminalità organizzata, terrorismo, tratta di esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, 
traffico illecito di stupefacenti, di armi, di beni rubati e altri beni, corruzione, frode, falso nummario, 
contraffazione e pirateria di prodotti, reati ambientali, omicidio e lesioni gravi, sequestro di persona, rapina, 
furto, contrabbando, reati fiscali, estorsione, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato 
e criminalità informatica], ha fissato quale soglia minima di rilevanza per l’ambito di applicazione della sua 
efficacia quella dei reati punibili «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 
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ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio ai soli beni provenienti da 
contravvenzioni punite «con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 
sei mesi». 

A fronte di tale scelta vi è, allora, da domandarsi se le condotte che abbiano ad 
oggetto beni provenienti da contravvenzioni punite con pena inferiore a quella sopra 
indicata15 siano punibili ugualmente o meno e, se sì, a che titolo. 

Se è pur vero infatti che, da un lato, nelle nuove previsioni relative alle ipotesi 
c.d. affievolite si fa indistintamente riferimento al denaro e alle cose «provenienti da 
contravvenzione», senza alcuna ulteriore specificazione o aggettivazione, e che, 
dall’altro, l’ultimo comma dell’art. 648 c.p., cui rinviano anche gli artt. 648-bis, 648-ter e 
648-ter.1 c.p., fa ora riferimento al «reato» presupposto per indicare la tipologia di illeciti 
penali per i quali è prevista la punibilità di tali fattispecie anche nel caso in cui il loro 
autore sia inimputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità riferita 
a tale reato, è anche vero che occorre nondimeno considerare – in senso negativo rispetto 
all’ipotesi di ritenere penalmente rilevante qualunque condotta che abbia ad oggetto beni 
di provenienza contravvenzionale, senza alcuna limitazione – sia il chiaro disposto delle 
nuove previsioni incriminatrici introdotte, che circoscrivono la rilevanza penale delle 
condotte da esse previste ai soli fatti riguardanti cose provenienti da contravvenzioni 
dotate di determinati limiti edittali; sia il fatto che, per giurisprudenza pacifica, le 
fattispecie c.d. affievolite non costituiscono autonome fattispecie incriminatrici ma 
circostanze attenuanti speciali16, con la conseguenza, pertanto, che neppure su tali 
previsioni circostanzianti potrebbe fondarsi un’interpretazione estensiva che 
giustificasse l’incriminazione di fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti 
dall’ipotesi base. 

Ciò premesso, occorre allora chiedersi quale sorte abbiano le condotte di 
ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio di beni provenienti da 
contravvenzioni punite con cornici edittali inferiori a quelle sopra indicate. 

Il problema si pone prettamente (anche se non esclusivamente, per ovvie ragioni 
di proporzione giuridica) con riferimento alle condotte di ricettazione. 

Sul punto deve infatti rilevarsi come la riforma non abbia introdotto analoghi 
limiti di tipicità per la limitrofa fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto 
prevista dall’art. 712 c.p., cosicché, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 648 c.p., 
si è venuta a creare un’evidente asimmetria normativa tra le due fattispecie, che non 
collimano più nel loro oggetto materiale: mentre infatti la prima abbraccia ancora 

 
 
libertà di durata minima superiore a sei mesi» [cfr. art. 2 n. 1)]. 
15 Si pensi, ad esempio, alle condotte che abbiano ad oggetto munizioni per arma comune da sparo o armi 
bianche c.d. proprie (art. 697 c.p.), beni provento di incauto acquisto (art. 712 c.p.) o derivanti dall’esercizio 
di giochi d’azzardo (artt. 718 e 720 c.p.), ovvero informazioni privilegiate e comunicazioni riservate in 
violazione del divieto di c.d. tipping-off (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 231/2007), oppure cose derivanti dalla 
rimozione o distacco di opere da beni culturali o dall’uso illecito di tali beni (artt. 169 e 170 d.lgs. n. 42/2004), 
ovvero all’acquisto o trasferimento di immobili con opere edilizie realizzate con l’inosservanza delle norme, 
delle prescrizioni o dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici o del permesso di costruire [art. 44 
lett. a) d.lgs. n. 380/2001]. 
16 V. la giurisprudenza citata retro in nota n. 13. 
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indistintamente e senza alcuna limitazione tutti i beni di provenienza sia delittuosa che 
contravvenzionale («da reato»), la seconda al contrario ritaglia e seleziona, tra i reati 
presupposto, il solo sottoinsieme dei reati contravvenzionali puniti con l’arresto 
superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 

Del resto, come noto, le due fattispecie sono pressoché identiche sotto il profilo 
dell’elemento materiale, differenziandosi tra loro solo per il diverso atteggiamento 
psicologico: mentre invero la ricettazione si configura come reato doloso, l’incauto 
acquisto si struttura invece secondo il modulo dei reati colposi17. 

Lo sfalsamento venutosi così a determinare tra le due figure criminose rivitalizza 
quindi, per quella classe di reati contravvenzionali che esulano dal raggio d’azione del 
nuovo art. 648 c.p., i rilievi critici di quella parte della dottrina che, mutatis mutandis, già 
in passato osservava lucidamente come, essendo l’incauto acquisto reato esclusivamente 
colposo, risulti manifestamente incongruo punire in base all’art. 712 c.p. l’acquisto 
colposo di cose di sospetta provenienza, qualora esse provengano da contravvenzione 
(senza alcuna limitazione), e non ritenere compreso, viceversa, in alcuna fattispecie 
l’acquisto delle medesime cose laddove l’agente abbia invece la consapevolezza di tale 
illecita provenienza (allorché ora si tratti di beni provenienti da reati contravvenzionali 
che non rientrano tra i casi previsti dal novellato art. 648 c.p.); così come, viceversa, 
sarebbe paradossale ritenere o che l’incauto acquisto sia reato soltanto colposo con 
riferimento alle cose provenienti da delitto ed invece anche doloso rispetto alle cose 
provenienti da contravvenzione (per tutte quelle non rientranti nel nuovo art. 648 c.p.), 
oppure la non punibilità dell’acquisto doloso di cose provenienti da contravvenzione 
(per quelle escluse dall’art. 648 c.p.) e la punibilità al contrario ex art. 712 c.p. della meno 
grave ipotesi dell’acquisto colposo delle medesime cose18. 

Palese è, quindi, la sperequazione che si è venuta a determinare tra le due 
fattispecie. Da tale punto di vista, allora, ben più opportuno sarebbe stato un intervento 
riformatore che, per mantenere intatti l’armonia normativa e l’equilibrio tra le due 
norme, avesse esteso la punibilità della ricettazione (e quindi anche dei reati di 
riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio) a tutti, indistintamente, i reati presupposto di 
natura contravvenzionale, senza limitazione alcuna. 

E ciò, tanto più che nella stessa relazione illustrativa dell’intervento normativo in 
commento si sottolinea come la Direttiva (UE) 2018/1673 «si limita a dettare norme 
minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio (art. l 
par. 1) e non preclude, quindi, disposizioni normative di portata più ampia, quanto a 
definizione della fattispecie incriminatrice o entità del trattamento sanzionatorio»19. 

Oltre ai profili di irragionevolezza sopra evidenziati, la nuova formulazione delle 
norme in esame si espone in realtà anche a ben più delicate censure di costituzionalità 
per violazione degli obblighi di tutela penale scaturenti dalla predetta normativa 
europea: si tratta, in particolare, di alcune tipologie di reato previste dall’art. 2 n. 1) 

 
 
17 Cfr. Cass., S.U., 26.11.2009, n. 12433, in CED, in motivazione, e da ultimo, Cass., Sez. 2, 21.04.2017, n. 25439, 
ivi, rv. 270179. 
18 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, cit., 251 e G. PECORELLA, op. cit., 936 s. 
19 Cfr. Relazione illustrativa, 6 (corsivo aggiunto). 
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Direttiva (UE) 2018/1673 che il legislatore nazionale avrebbe dovuto considerare sempre 
rilevanti quali reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e 
autoriciclaggio, a prescindere dall’entità delle loro previsioni edittali, ma che, al 
contrario, sono fuoriuscite dal raggio applicativo dei novellati artt. 648, 648-bis, 648-ter e 
648-ter.1 c.p. proprio in virtù della loro natura contravvenzionale e della relativa cornice 
edittale20. 

È il caso delle condotte che abbiano ad oggetto i beni provento delle 
contravvenzioni di detenzione di munizioni per arma comune da sparo o di armi 
bianche c.d. proprie (art. 697 c.p.)21, di incauto acquisto (art. 712 c.p.), di rimozione o 
distacco di opere da beni culturali o di uso illecito di tali beni (artt. 169 e 170 d.lgs. n. 
42/2004), nonché di ricezione di informazioni privilegiate e comunicazioni riservate in 
violazione del divieto di c.d. tipping-off (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 231/2007)22, tutte 
contravvenzioni punite con pene edittali inferiori a quelle previste dalle nuove 
fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. ma che appaiono rientrare, 
rispettivamente, nel campo delle eccezioni relative al «traffico illecito di armi», al «traffico 
illecito di beni rubati e altri beni», all’«abuso di informazioni privilegiate» e al «terrorismo» 
previste dall’art. 2 n. 1), lett. b), f), g) ed u) della Direttiva, per le quali il legislatore 
europeo imponeva ai legislatori interni di considerare sempre la rilevanza delle relative 
condotte, ai fini della successiva ricettazione, riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio dei 
beni dalle medesime derivanti, a prescindere dall’entità delle loro sanzioni. 

La loro mancata inclusione tra i reati presupposto rilevanti a mente delle nuove 
fattispecie riformate – frutto della scelta del legislatore, a monte, di considerare tali solo 
le contravvenzioni punite con specifici limiti edittali – determina l’irrilevanza penale 
delle relative condotte che esse abbiano ad oggetto, con conseguente possibilità di 
censurare la scelta legislativa difforme attraverso una questione di legittimità 
costituzionale ex artt. 11 e 117 Cost., per violazione degli obblighi di penalizzazione 
derivanti dalla normativa eurounitaria sopra indicata. 

Come noto, infatti, ferma restando la riserva di legge scolpita nell’art. 25, comma 
2, Cost., la giurisprudenza costituzionale, allo scopo di escludere l’esistenza di «zone 
franche» sottratte al controllo di legittimità costituzionale, ha da tempo chiarito 
l’ampiezza e i limiti dei propri interventi manipolativi in materia penale, anche con 

 
 
20 Manifesta invece, sotto tale profilo, «un certo scetticismo circa l’effettiva rilevanza pratica in sé della 
novella» F. BELLAGAMBA, op. cit., § 2, secondo cui essa sarà «più verosimilmente destinata (almeno a 
giudicare dalle figure contravvenzionali codicistiche chiamate in causa) ad occupare le aule universitarie o 
convegnistiche di quelle giudiziarie». 
21 Cfr. ex multis Cass., Sez. 1, 15.01.2020, n. 6167, in CED, rv. 278687 (munizioni per arma comune da sparo) 
e Cass., Sez. 1, 19.04.1996, n. 5213, ivi, rv. 204670 (arma bianca c.d. propria). 
22 Vale a dire il divieto, da parte dei soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette (c.d. SOS) e 
di chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi 
dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dall’Unità di informazione 
finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o 
approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché del flusso di ritorno 
delle informazioni che la UIF comunica al segnalante circa gli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette. 
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effetti in malam partem23, ritenendo esercitabile il proprio sindacato anche ove si assuma 
la contrarietà della disposizione censurata a specifici obblighi sovranazionali, proprio 
per la necessità di non lasciare impunite quelle «tipologie di condotte per le quali sussiste 
un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del 
diritto dell’Unione europea, che l’Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, 
primo comma, Cost.»24. 

In tali casi invero – ha precisato la Corte – anche norme di diritto derivato 
dell’Unione europea, benché sprovviste di “effetto diretto” in materia penale, quali una 
direttiva o una decisione quadro, ben possono costituire parametri c.d. interposti di 
legittimità costituzionale ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost. delle norme interne attuative 
dei relativi obblighi europei e, come tali, esse sono idonee a determinare l’illegittimità 
costituzionale delle norme interne contrastanti con i predetti obblighi, senza che possa 
costituire un ostacolo al sindacato costituzionale l’ampliamento dell’area del 
penalmente rilevante rispetto alle scelte del legislatore e il conseguente effetto in malam 
partem derivante dall’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma 
interna, trattandosi di conseguenze relegate al terreno degli effetti delle sentenze di 
accoglimento nel processo principale, che dovranno essere valutate dal giudice 
remittente secondo i principi generali che regolano la successione nel tempo delle leggi 
penali25. 

Per evitare un simile effetto paradossale e certamente preterintenzionale sarebbe 
bastato, ancora una volta, che nel recepire la normativa europea in esame il legislatore 
domestico – non impedito in ciò dall’obbligo di assicurare l’armonizzazione minima 
richiesta da quello eurounitario – avesse esercitato la propria potestà legislativa con 
maggior ampiezza, estendendo la portata delle condotte di ricettazione, riciclaggio, 
reimpiego e autoriciclaggio a tutti, indistintamente, i reati presupposto di natura 
contravvenzionale, senza alcuna limitazione in relazione all’entità del loro trattamento 
sanzionatorio. 

 
 
5. La mancata estensione espressa delle nuove norme ai beni immateriali e alle c.d. 
criptovalute. 

 
Qualche ulteriore criticità nell’intervento normativo in esame si registra anche 

sotto il profilo delle modifiche che, invece, non ha apportato. 
Da tale angolazione mette conto anzitutto osservare come il legislatore delegato, 

nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/1673, non abbia ritenuto di introdurre alcuna 
disposizione espressa che chiarisca definitivamente come nell’oggetto dei reati di 
ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio possano rientrare sic et simpliciter 
anche i beni immateriali, a prescindere dalla loro incorporazione in un supporto materiale. 

 
 
23 Cfr. Corte cost., nn. 37/2019, 223/2015 e 394/2006. 
24 Così Corte cost., n. 32/2014. 
25 Cfr. Corte cost., nn. 28/2010 e 227/2010. 
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Si tratta di una previsione che sarebbe stata certamente opportuna, quantunque 
non necessaria, in ragione, da un lato, di quanto previsto dalla normativa eurounitaria 
in commento e, dall’altro, degli orientamenti giurisprudenziali tradizionali, seppur 
come vedremo in via di progressivo superamento. 

Sul punto vale la pena infatti rilevare come l’art. 2 n. 2) della Direttiva (UE) 
2018/1673, ponendosi nel solco già tracciato dalla Convenzione di Strasburgo dell’8 
novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato26, 
abbia esplicitato come, ai fini della propria attuazione, debbano considerarsi 
espressamente rilevanti i beni «di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, (…) 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». 

Alla luce di tale cristallina previsione – alla cui interpretazione conforme è 
certamente tenuto il giudice italiano nell’applicazione del dettato normativo interno – 
merita allora di essere decisamente riconsiderato il tradizionale orientamento 
giurisprudenziale, per il quale i beni immateriali possono costituire oggetto di tutela 
(solo) nella misura in cui essi siano «trasfusi in un documento o in una scrittura, 
rappresentativi o dimostrativi del diritto e idonei a suffragare una pretesa e a esercitare 
i diritti ad essa relativi» nonché «a formare oggetto di autonomi rapporti giuridici ad 
iniziativa del titolare del diritto e detentore del documento»27. 

D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità sembra essere giunta recentemente 
a nuovi approdi esegetici, rivedendo la propria impostazione tradizionale con 
riferimento al concetto di «cosa mobile» suscettibile di divenire oggetto materiale delle 
condotte previste dai reati contro il patrimonio, affrancandola dalla necessaria 
“tangibilità” del suo oggetto. 

Secondo tale innovativa giurisprudenza, invero, anche i dati informatici, «per 
fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo 
all’altro», possono essere qualificati come cose mobili ai sensi della legge penale, in 
quanto, «pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file 
in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), 
di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla 
possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser 

 
 
26 Che invero, al Capitolo I, art. 1, già chiaramente ricomprendeva nel concetto di «provento» del reato 
«qualsiasi valore patrimoniale», ivi compresi i valori «immateriali». 
27 Cfr. Cass., Sez. 2, 02.12.1970, n. 1639, in CED, rv. 118525. Tale impostazione ha trovato varie declinazioni 
in giurisprudenza, per la quale «cosa» oggetto di ricettazione può essere qualsiasi entità materiale su cui i 
beni immateriali vengano trasfusi e incorporati: prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti (Cass., 
S.U., 09.05.2001, n. 23427, ivi, rv. 218770-218771), supporti audiovisivi, fonografici, informatici o 
multimediali tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti (Cass., S.U., 20.12.2005, n. 47164, ivi, rv. 
232302), supporti fisici su cui siano stati trasferiti dati indebitamente carpiti mediante accesso abusivo a 
sistema informatico (Cass., Sez. 2, 18.02.2016, n. 21596, ivi, rv. 267162), beni con codici di accesso a servizi 
informatici o telematici clonati (Cass., Sez. 5, 02.07.1998, n. 4389, in Cass. pen., 2000, 58), macchine elettroniche 
il cui sistema telematico sia stato alterato (Cass., Sez. 2, 01.12.2016, n. 54715, in CED, rv. 268869), sostanze 
medicinali introdotte nel territorio dello Stato in frode ad un valido brevetto industriale (Cass., Sez. F., 
29.08.2013, n. 39187, ivi, rv.256912). 
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trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche 
direttamente apprensibili dall’uomo»: per il giudice di legittimità, infatti, «va 
considerata la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, 
mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso 
dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad 
un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere “custodito” in ambienti 
“virtuali” (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati 
informatici); caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del 
dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione»28. 

In tale ottica, allora, non ci paiono (più) condivisibili quelle pronunce che, in 
modo del tutto anacronistico, hanno escluso in passato la configurabilità del reato di cui 
all’art. 648 c.p. – per ritenere ammissibile, al contrario, solo un eventuale concorso 
dell’extraneus nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio di cui all’art. 326 c.p. – 
nell’ipotesi di ricezione di dati, informazioni o notizie coperti da segreto illecitamente 
carpiti da altri presso un ufficio pubblico o che siano stati tratti da materiale documentale 
oggetto di furto: in tali casi, secondo la giurisprudenza consolidata, non vi sarebbe infatti 
identità tra la cosa oggetto di ricezione e la res furtiva, derivando i dati e le informazioni 
de quibus da un’ulteriore attività ideativa compiuta dall’autore del reato presupposto e 
non potendo quindi gli stessi essere considerati provento o prodotto del furto; inoltre, 
sempre secondo il medesimo orientamento, siffatti dati ed informazioni non potrebbero 
essere considerati «cose» nell’accezione propria dei reati contro il patrimonio e del reato 
di ricettazione, atteso che l’attività ideativa dell’autore del reato presupposto non 
genererebbe un quid passibile di materiale apprensione o di autonomo possesso e, 
quindi, di sottrazione e di ricezione, bensì solo una notizia suscettibile di indebita 
cognizione, con la conseguenza, pertanto, che il percettore della rivelazione potrebbe 
rispondere unicamente a titolo di concorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 326 c.p., 
qualora abbia istigato o altrimenti determinato all’azione il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio29. 

Per la medesima giurisprudenza, peraltro, negli stessi casi, non sarebbe 
dirimente neanche il fatto che il soggetto percettore della notizia abbia contestualmente 
ricevuto il supporto materiale (sia esso fisico o digitale) su cui siano contenuti i dati o le 
informazioni coperte da segreto, giacché la ricezione di tali cose non sarebbe «altro che 
la fase terminale della ricezione della notizia e non la ricezione di “altro da sé” che 
potrebbe costituire l’oggetto della ricettazione», sicché al percettore della rivelazione, 
salvo il concorso nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio, «non può addebitarsi il 
delitto di ricettazione, posto che esso si configura in ipotesi di illecita circolazione di un 
bene materiale e non di un’informazione»30. 

 
 
28 Così Cass., Sez. 2, 07.11.2019, n. 11959, in CED, rv. 278571 e in motivazione. 
29 Cfr. Cass., Sez. 2, 21.10.2004, n. 308, in CED, rv. 230426. In senso conforme sulla configurabilità del concorso 
dell’extraneus nel delitto di cui all’art. 326 c.p., v. Cass., S.U., 28.11.1981, n. 420, in Cass. pen., 1982, 432 e, da 
ultimo, Cass., Sez. 6, 17.04.2018, n. 34928, in CED, rv. 273786. 
30 Cfr. Cass., Sez. 2, 23.04.2008, n. 34717, in CED, rv. 240688 e in motivazione. 
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Le conclusioni raggiunte da tale giurisprudenza non ci paiono assolutamente 
condivisibili, né più validamente sostenibili proprio alla luce della nuova Direttiva (UE) 
2018/1673 – che, come visto, impone di considerare rilevante qualsiasi tipo di bene 
materiale o immateriale, tangibile o intangibile, così come i documenti e gli strumenti 
giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale – senza considerare il fatto 
che anche tali dati ed informazioni sono beni aventi un sicuro valore patrimoniale31, 
certamente suscettibili di apprensione e trasferimento, sia qualora essi siano incorporati 
in un bene materiale (analogico o digitale), sia se rappresentati sotto forma di documento 
informatico32. 

Pertanto, a prescindere dall’introduzione di una disposizione espressa che 
recepisca tale previsione – la quale sarebbe stata comunque auspicabile33 – deve ritenersi 
che, in forza di un’interpretazione conforme della normativa interna a quella europea, 
le condotte di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio che abbiano ad 
oggetto dati ed informazioni provento di reato dovranno considerarsi d’ora in poi 
sempre penalmente rilevanti, indipendentemente dall’incorporazione di tali dati ed 
informazioni su un supporto materiale e senza dover passare per le strettoie della 
complicità criminosa nel reato presupposto. 

Analoghi rilievi critici possono essere mossi al provvedimento in esame anche 
sotto altro ma connesso profilo. 

Il legislatore delegato, del tutto inopinatamente, non ha infatti ritenuto di 
raccogliere i suggerimenti pervenutigli dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, 
le quali, nell’esprimere i propri pareri favorevoli sullo schema di articolato normativo 
sottoposto al loro esame, avevano espressamente invitato il legislatore a valutare 
«l’opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di 
controllo e di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad 
altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l’uniformità 
legislativa dell’intervento»34. 

Dal canto suo, la stessa Direttiva (UE) 2018/1673 evidenziava come «l’uso delle 
valute virtuali present[i] nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio» e 
come «gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo 
adeguato»35. 

 
 
31 Ne sono, del resto, un tangibile esempio le disposizioni contenute negli artt. 491-bis, 621, 623-bis e 635-bis 
c.p. Si consideri inoltre come la giurisprudenza, nel fare propria la concezione personalistica dei reati contro 
il patrimonio (F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, cit., 21 e 44), ritenga che essi siano integrati «ogni 
qualvolta il patrimonio del soggetto agente, per effetto del reato (nella specie, la ricettazione), s’incrementa 
di un bene che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano (sia esso di natura economica o spirituale) 
che prima non aveva»: così Cass., Sez. 2, 22.03.2016, n. 15680, in CED, in motivazione. 
32 In senso conforme, v. da ultimo Cass., Sez. 2, 25.11.2020, n. 2457, in CED, rv. 280568 e in motivazione, che 
ha ritenuto astrattamente configurabile il reato di ricettazione nel caso di ricezione «di dati e files oggetto di 
illecita sottrazione a terzi», provento del reato di cui all’art. 615-ter c.p. 
33 Sulla falsariga, ad esempio, di quanto avvenuto per le “energie” con l’art. 624, comma 2, c.p. 
34 Cfr. i pareri espressi dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato il 20 ottobre 2021. 
35 Cfr. considerando n. 6 della Direttiva. 
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Ebbene, se è pur vero che le c.d. valute virtuali o criptovalute possono essere già 
ricomprese in via interpretativa nei concetti (non tanto di denaro, facendo difetto il loro 
corso legale, quanto piuttosto) di «cose», «beni» o «altre utilità» previsti dalle fattispecie 
di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio36, tanto più che la citata Direttiva 
impone di considerare rilevante – come visto – qualsiasi bene immateriale e intangibile e 
qualsiasi altro strumento giuridico, anche digitale su cui cada l’attività criminosa, è 
altrettanto vero che un’esplicitazione espressa della rilevanza delle valute virtuali ai fini 
delle fattispecie in rassegna avrebbe certamente giovato al tasso di chiarezza dei precetti 
normativi e dissipato, al contempo, qualsiasi eventuale dubbio interpretativo o 
incertezza di sorta. 

In tale ottica, allora, la scelta operata dal legislatore delegato di non 
ricomprendere espressamente nell’oggetto dei reati in esame anche le valute virtuali 
appare pertanto incomprensibile, soprattutto alle luce del notorio vertiginoso 
incremento del loro utilizzo per il riciclaggio dei proventi criminosi da parte della 
criminalità (non soltanto organizzata), nonché tenuto conto della ratio e dell’oggetto 
della Direttiva 2018/1673, volta proprio ad adeguare le legislazioni degli Stati europei ai 
più elevati standard in materia di contrasto ai fenomeni riciclatori. 

La stessa scelta si manifesta peraltro ancor più distonica rispetto al quadro 
eurounitario ed a quello interno se solo si pensa che il legislatore delegato, da un lato, 
già in precedenza, nel dare attuazione alla IV e alla V Direttiva europea antiriciclaggio37, 
aveva modificato il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose, disponendone l’applicazione anche alle «valute virtuali» ed estendendo gli 
obblighi in materia di antiriciclaggio da esso dettati anche ai c.d. exchanger (ossia ai 
prestatori di servizi di utilizzo, scambio, conservazione e conversione di valute virtuali) 
e ai c.d. wallet provider (ossia ai fornitori dei servizi di portafoglio digitale per la 
salvaguardia delle chiavi crittografiche e per la detenzione, memorizzazione e 
trasferimento delle valute virtuali)38. E che, dall’altro, con coevo intervento di riforma 
rispetto a quello in esame, attuato con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, lo stesso legislatore 
delegato ha espressamente esteso anche alle «valute virtuali» un tipico reato 
presupposto della “filiera” del riciclaggio, ossia il reato di frode informatica di cui all’art. 
640-ter c.p.39. 

 
 

 
 
36 Sulla configurabilità del reato di riciclaggio (e di abusivismo finanziario) in caso di acquisto mediante 
provvista di denaro provento di reato e successiva cessione di bitcoin (reclamizzata come una proposta di 
investimento), v. Cass., Sez. 2, 17.09.2020, n. 26807, in CED, rv. 279590 e in motivazione. 
37 Vale a dire le Direttive (UE) 2015/849 e 2018/843, attuate, rispettivamente, con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 
90 e con il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. 
38 Cfr. sul punto R.M. VADALÀ, Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell’attesa del recepimento 
della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in questa Rivista, 6 maggio 2020. 
39 Modificando in particolare l’aggravante di cui all’art. 640-ter, comma 2, c.p., estendendola all’ipotesi in cui 
il fatto produca «un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale». 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/criptovalute-cyberlaundering-125-2019
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/criptovalute-cyberlaundering-125-2019
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6. Le modifiche minori: aggravanti, attenuanti ed estensione della giurisdizione 
italiana. 
 

Ciò detto sugli aspetti di maggior rilievo della riforma, merita qui effettuare 
alcune notazioni cursorie sulle restanti previsioni della novella, soffermandosi 
brevemente sulle modifiche minori da essa apportate: l’introduzione di una nuova 
ipotesi circostanziale di c.d. ricettazione aggravata e la rimodulazione della cornice edittale 
della c.d. ricettazione affievolita o attenuata, oltreché la nuova disciplina estensiva della 
giurisdizione italiana in ordine alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse 
all’estero. 

Quanto alla prima, la nuova circostanza aggravante introdotta nell’art. 648 c.p. 
va ad aggiungersi all’aggravante speciale già prevista nell’ultimo periodo del primo 
comma di tale norma40, sussistente allorché la res criminosa provenga dai delitti di rapina 
aggravata (art. 628, comma 3, c.p.), estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.) o furto 
aggravato (art. 625 n. 7-bis c.p.): la nuova previsione configura invero un’ulteriore 
circostanza aggravante, ad effetto comune, che estende anche alla ricettazione 
l’inasprimento sanzionatorio già previsto per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio per 
il caso in cui il fatto sia commesso «nell’esercizio di un’attività professionale». 

La formula in questione è particolarmente ampia ed è idonea ad abbracciare 
qualsiasi attività professionale, giacché – come puntualizzato dalla giurisprudenza – a 
tal fine rilevano non soltanto le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un 
particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o 
finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure qualsiasi attività diretta allo 
scambio e alla distribuzione di beni nel mercato del consumo41. 

Quanto alla seconda, invece, la c.d. ricettazione affievolita o attenuata configura 
notoriamente una circostanza attenuante c.d. indipendente, rideterminando essa la 
misura della pena in modo indipendente da quella prevista in via ordinaria. 

La sua modifica è stata dettata da ragioni di proporzionalità e adeguatezza del 
trattamento sanzionatorio della fattispecie in rassegna a seguito dell’estensione del 
novero dei suoi reati presupposto anche alle contravvenzioni, le quali hanno indotto 
invero il legislatore della riforma ad introdurre una differenziazione e una 
rimodulazione della sua cornice edittale, sia rispetto alla fattispecie base e alla sua 
precedente formulazione, sia distinguendo le ipotesi circostanzianti in relazione alla 
provenienza (da delitto o da contravvenzione) dei beni ricettati42. 

Non si comprende invece perché – come da altri si è condivisibilmente osservato 
– il legislatore delegato non abbia colto l’occasione per estendere tale attenuante, già 

 
 
40 Introdotta con l’art. 8, comma 1, lett. b), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Per un’analisi critica di tale circostanza, sia consentito rinviare a G. PESTELLI, 
op. cit., in corso di pubblicazione. 
41 Cfr. ex multis Cass., Sez. 2, 06.12.2016, n. 3026, in CED, rv. 269166. 
42 Se invero il reato presupposto è un delitto, la pena per il fatto di particolare tenuità è sino a 6 anni di 
reclusione ed a 1.000 euro di multa (in precedenza 516); se invece si tratta di contravvenzione, la pena è sino 
a 3 anni di reclusione ed a 800 euro di multa. 



 

 63 

12/2021 

prevista in origine per la ricettazione e poi estesa al reimpiego, anche al riciclaggio e 
all’autoriciclaggio, atteso che le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 
648-ter.1 c.p. sono certamente caratterizzate da un’omogeneità contenutistica e da una 
prossimità assiologica maggiori rispetto al binomio ricettazione-reimpiego43. 

Sempre in attuazione della sopra citata normativa eurounitaria, il d.lgs. n. 
195/2021, oltre ad aver effettuato alcuni interventi minori di “raccordo” e maquillage 
lessicale resi necessari dalle modifiche interne apportate alle fattispecie in esame44, ha 
poi esteso anche alla ricettazione e all’autoriciclaggio le norme sul principio di ubiquità 
della giurisdizione italiana45, includendo tali figure criminose tra quelle eccezioni 
espresse per cui l’art. 9, comma 4, c.p. prevede sempre la punibilità secondo la legge 
italiana dei fatti commessi dal cittadino all’estero, anche in assenza della relativa 
condizione di procedibilità (la richiesta del Ministro della Giustizia), così come già 
previsto per i delitti di corruzione di incaricato di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.) 
e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 

A seguito di tale modifica, pertanto, mentre rimarrà irrilevante, ai fini della 
sussistenza delle fattispecie in commento, che l’eventuale reato presupposto sia stato 
commesso in Italia ovvero all’estero e che, in questo secondo caso, il fatto non costituisca 
reato per l’ordinamento straniero, purché si tratti di fatto previsto come tale dalla legge 
italiana46, al contrario, laddove siano la ricettazione o l’autoriciclaggio ad essere commessi 
all’estero, occorrerà distinguere: 

– se l’autore del fatto è un cittadino italiano, la punibilità del fatto è ora sempre 
assicurata in forza di quanto previsto dal nuovo art. 9, comma 4, c.p., per il quale, come 
visto, in deroga al principio di territorialità, la ricettazione e l’autoriciclaggio commessi 
all’estero da un cittadino italiano sono sempre punibili, anche in assenza della relativa 
condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministro della Giustizia)47; 

 
 
43 Cfr. F. BELLAGAMBA, op. cit., § 3. 
44 Vale a dire la modifica del richiamo alla ricettazione c.d. affievolita o attenuata contenuto nella disposizione 
relativa alla confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p. e la sostituzione nell’aggravante del reato di 
autoriciclaggio del riferimento all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 con quello all’art. 416-bis.1 c.p. per i beni 
provento dei reati commessi con c.d. fine o metodo mafioso. 
45 Per riciclaggio e reimpiego, invece, non vi era alcuna necessità di intervenire, in quanto fattispecie punite 
con pena superiore a quella prevista dall’art. 9 c.p. per la punibilità, secondo la legge italiana, del reato 
comune commesso dal cittadino all’estero. 
46 Cfr. Cass., Sez. 2, 04.05.2010, n. 22343, in CED, rv. 247527 (delitto presupposto commesso all’estero da uno 
straniero ai danni di un cittadino) e Cass., Sez. 2, 17.01.1968, n. 87, in Riv. pen., 1968, 2, 965 (delitto 
presupposto commesso all’estero ad opera e in danno di uno straniero). In tal senso v. anche la Convenzione 
di Strasburgo dell’8 novembre 1990, la quale, al Capitolo II, art. 6, comma 2, stabilisce che è «irrilevante il 
fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto». Analogamente 
ora l’art. 3, comma 3, lett. c) Direttiva (UE) 2018/1673, che impone la configurabilità del reato anche per i 
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 un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale. 
47 Cfr. art. 10, comma 1, lett. b) Direttiva (UE) 2018/1673. Viene così superata, per tabulas, quella 
giurisprudenza che aveva escluso la punibilità della ricettazione commessa da un cittadino italiano, in 
territorio estero, poiché difettava la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia 
prevista dall’art. 9 c.p. (cfr. Cass., Sez. 2, 16.04.2003, n. 20198, in CED, rv. 225725). 
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– se, invece, a commettere i predetti fatti all’estero è uno straniero, la soluzione è 
duplice, perché mentre nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di un cittadino il suo 
autore sarà punibile a condizione che si trovi sul territorio italiano e vi sia richiesta del 
Ministro della Giustizia, nel caso in cui invece il fatto sia commesso ai danni di uno 
straniero la sua punibilità in Italia è sempre da escludersi, giacché, da un lato, la 
ricettazione e l’autoriciclaggio sono fattispecie punite nel minimo con pena inferiore alla 
pena minima di tre anni indicata dall’art. 10, comma 2, c.p. quale condizione per la 
punibilità del reato comune commesso dallo straniero all’estero; e, dall’altro, stante la 
natura istantanea di tali reati – che si consumano nel momento e nel luogo in cui l’agente 
acquista oppure ottiene il possesso della cosa di provenienza illecita ovvero commette 
le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento di tali cose in modo da ostacolare la 
loro provenienza illecita – ai fini della loro perseguibilità in Italia non può attribuirsi 
alcun rilievo al luogo in cui venga accertata la detenzione della res illicita e alla 
permanenza dei loro effetti nel territorio nazionale48. 

 
 
7. Considerazioni conclusive. 

 
Al netto delle non trascurabili criticità sopra evidenziate, l’intervento di riforma 

in oggetto si caratterizza senza dubbio per la sua positività, nella misura in cui ha 
rappresentato un importante momento di riequilibrio e di reductio ad unitatem delle 
fattispecie in esame, attraverso l’eliminazione delle maggiori incongruità e difformità 
nella loro formulazione, generate dalla stratificazione, nel corso del tempo, degli 
interventi normativi disorganici che le hanno interessate. 

Resta nondimeno evidente come le scelte operate dal legislatore delegato abbiano 
al contempo determinato (o lasciato irrisolti) alcuni importanti nodi problematici e 
profili di irrazionalità nel sistema, che meriterebbero viceversa di essere sciolti ed 
emendati, senza particolare sforzo, con un intervento correttivo del legislatore. 
 

 
 
48 Cfr. Cass., Sez. 2, 24.05.1994, n. 2672, in CED, rv. 198158 (che ha dichiarato il difetto di giurisdizione 
dell’autorità giudiziaria italiana per la ricettazione di un bene, proveniente da un furto commesso all’estero 
in danno di uno straniero, consegnato al ricettatore, anch’esso cittadino straniero, in territorio estero, in forza 
dei limiti edittali dell’art. 10, comma 2, c.p.). Analogamente Cass., Sez. 2, 06.10.2010, n. 38230, ivi, rv. 248538 
(che tuttavia ha basato la soluzione negativa non sull’art. 10, comma 2, c.p. ma sul difetto della condizione 
di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia). 
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