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2. LA TUTELA DEL MERCATO FINANZIARIO. 

 

4.1. Premessa. 

Il mercato finanziario non è soltanto il luogo ideale in cui si incontrano domanda e 

offerta di risparmio, ma anche quello in cui si realizzano tutti i movimenti finanziari, 

propedeutici o successivi a quanto avviene nell’economia reale. Esso è dunque la sede 

in cui assumono peculiare e decisivo rilievo i problemi attinenti a un governo 

dell’economia trasparente e corretto, immune dall’intervento della criminalità 

organizzata. 

Particolare rilevanza assumono, in questa prospettiva, i reati di riciclaggio, reimpiego di 

capitali illeciti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

 

4.2. Il riciclaggio. 

L’esigenza di fronteggiare efficacemente il fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di 

capitali illeciti è divenuta, a seguito della presa di coscienza delle sue strettissime 

connessioni con la criminalità organizzata, una delle priorità assolute degli ordinamenti 

statuali. 

Il problema è stato particolarmente avvertito a livello di organismi sovranazionali: 

- il Consiglio d’Europa ha approvato una «Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, 

il sequestro e la confisca dei proventi di reato»14 con la quale si obbligano gli 

Stati firmatari a prevedere come reato le condotte di conversione, trasferimento, 

occultamento, dissimulazione di acquisizione del possesso dei beni di 

provenienza illecita (art. 6 Conv.); 

- vi è stato, a livello internazionale un processo di armonizzazione normativa su 

impulso del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), organismo 

internazionale attivo nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento al 

terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il GAFI ha 

predisposto, con l’adozione, nel febbraio 2012, degli International Standards on 

Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and 

                                                             
14

 COUNCIL OF EUROPE, Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds 

from crime, Strasburgo, 8 novembre 1990. 
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Proliferation, standard internazionali compendiati in quaranta 

“Raccomandazioni”; 

- la disciplina comunitaria in materia di prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è contenuta 

nella Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio (Terza Direttiva 

Antiriciclaggio), attuata dalla Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea; 

- nel quadro europeo sono in corso approfondimenti volti a rivedere le 

disposizioni della Terza Direttiva alla luce dei nuovi standard GAFI, i quali 

richiedono ai paesi un approccio basato sull’analisi del rischio: identificazione, 

valutazione e comprensione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al 

terrorismo e adozione di politiche adeguate attraverso la designazione di 

un’istituzione apposita o prevedendo un meccanismo di coordinamento 

dell’azione di valutazione del rischio, per adottare risposte proporzionate al 

rischio identificato; 

- la Quarta Direttiva europea15 mira a introdurre modifiche ed integrazioni senza 

mutare l’impianto della disciplina vigente, prevedendo: trasposizione 

armonizzata delle nuove raccomandazioni GAFI; maggiori dettagli 

sull’approccio basato sul rischio; disposizioni in tema di definizione, 

caratteristiche, poteri delle FIU (Financial Information Units) e collaborazione 

internazionale fra le stesse (ampliamento della facoltà per le FIU di acquisire 

informazioni da qualsiasi soggetto obbligato; migliore definizione dell’ambito 

del potere di sospensione delle operazioni sospette; previsione dell’obbligo per 

le FIU di fornire informazioni su operazioni sospette). 

- In ambito nazionale, l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo è regolata dal d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e dal 

d.lgs. 21 novembre 2007, 231, attraverso l’imposizione di una serie di obblighi 

in capo ad alcuni operatori, finanziari e non, che presidiano i punti di accesso 

dell’economia legale: 

• verifica della clientela secondo un approccio basato sul rischio; 

• registrazione e conservazione delle informazioni acquisite nell’assolvimento 

degli obblighi di verifica; 

                                                             
15
 V. proposta di direttiva 5 febbraio 2013, COM (2013) 45 final, 2013/0025 (COD). 
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• segnalazione di operazioni sospette; 

• adozione di adeguati assetti organizzativi, procedurali e misure di controllo 

interno. 

La prevenzione del riciclaggio si caratterizza inoltre, nel nostro ordinamento, per la 

previsione di norme che pongono limitazioni all’uso del contante e di titoli al portatore, 

applicabili alla generalità dei soggetti. 

La disciplina, originariamente prevista per le banche e per gli intermediari finanziari, è 

stata progressivamente estesa ad altri soggetti (avvocati, notai, commercialisti, 

antiquari, case da gioco, agenti immobiliari). 

Oltre alla disciplina preventiva descritta, il nostro ordinamento disciplina, all’art. 648 

bis c.p., il delitto di riciclaggio. 

La norma, in particolare, punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 

multa da 1.032,00 a 15.493,00 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, 

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo 

ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività 

professionale mentre 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. 

Nel riciclaggio possono essere individuate tre fasi: 

a) collocazione del denaro proveniente da attività illecite e introduzione nel 

mercato lecito, previa separazione dalla fonte di provenienza, dei proventi 

delittuosi; 

b) dissimulazione attraverso ripetute operazioni di trasferimento dirette ad 

eliminare le tracce documentali del denaro; 

c) attribuzione di legittimità ai proventi illeciti per farli rientrare nel mercato lecito 

come guadagni ordinari. 

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altra utilità di provenienza 

delittuosa sono ricomprese tutte le attività dirette alla “ripulitura” del prodotto 

criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può 
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essere realizzata con le modalità più varie (cambio di denaro contante con altre 

banconote; deposito in banca e successivo ritiro ecc.). 

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che 

implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto a un 

altro o da un luogo a un altro, in modo da eliminare le tracce della titolarità, della 

provenienza e dell’effettiva destinazione. 

L’ultima ipotesi costituisce, poiché riguarda qualsiasi operazione idonea a ostacolare 

l’identificazione del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, una formula di 

chiusura. 

Non è prevista la responsabilità per il delitto in esame dell’autore o co-autore del reato 

presupposto ed è quindi rilevante solo l’attività di riciclaggio posta in essere da un 

soggetto diverso dall’autore della condotta illecita che ha generato i proventi del reato 

presupposto.  

Sempre più spesso, come meglio vedremo, si sottolinea la necessità di attribuire 

rilevanza penale alla condotta di chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli 

stesso ha commesso (c.d. autoriciclaggio). 

Il criterio più utilizzato per distinguere l’accordo di partecipazione nel reato presupposto 

dalle condotte integranti di riciclaggio è quello temporale: sussiste il concorso nel reato 

se l’accordo si è realizzato prima della consumazione del reato base, mentre se il patto 

criminoso successivo ricorre il delitto di riciclaggio. La giurisprudenza di legittimità16 

ha però chiarito l’inidoneità del mero parametro temporale, essendo necessario 

verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di riciclare il denaro abbia 

realmente influenzato o rafforzato nell’autore del reato principale la decisione di 

delinquere. 

Il dolo è generico e ricomprende, oltre alla volontà di compiere l’attività di sostituzione, 

di trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza circa la provenienza illecita dei capitali 

da riciclare. 

Il reato si perfeziona con l’attività di sostituzione o di trasferimento dei capitali illeciti o 

quando l’agente compie qualsivoglia operazione che risulti di ostacolo 

all’identificazione delle tracce criminose dei beni frutto dell’attività illecita. 

 

                                                             
16
 Si veda, tra molte: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432. 
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4.3. L’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

L’art. 648 ter c.p. sanziona con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 

1.032,00 a 15.493,00 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, dei casi di 

ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o 

altre utilità provenienti da delitto. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività 

professionale ed è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

La norma si applica anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose 

provengono, non è imputabile o non è punibile o manca una condizione di procedibilità 

riferita a tale delitto. 

La descritta fattispecie è inserita nel tessuto codicistico tra i delitti contro il patrimonio, 

ma bene giuridico tutelato è anche l’ordine economico, dato che l’investimento di 

ingenti risorse ad opera delle imprese criminali costituisce una turbativa del mercato. 

Soggetto attivo del reato può essere esclusivamente colui il quale impieghi il capitale 

illecito. 

L’art. 648 ter c.p. sanziona una fase ulteriore e successiva a quella vera e propria del 

riciclaggio, ossia l’investimento produttivo dei proventi di origine illecita. 

La condotta di impiego, dunque, presuppone che la fase di ripulitura del denaro illecito 

sia già avvenuta e che l’agente impieghi in attività economico finanziarie il capitale, 

consapevole della sua provenienza delittuosa. 

Il termine “impiego” è stato alternativamente inteso in senso restrittivo, come 

investimento (interpretato in tal senso l’impiego richiede l’utilizzo finalizzato al 

perseguimento di particolari obiettivi: acquisto di determinati beni, strumenti finanziari 

ecc…), e in modo più ampio, idoneo a ricomprendere qualsiasi utilizzo del denaro o dei 

beni (è irrilevante, secondo tale opzione intepretativa, il fine sotteso all’utilizzo) . 

L’impiego deve riferirsi ad “attività economiche e finanziarie”, da intendersi in senso 

atecnico, idoneo ad abbracciare qualsiasi settore capace di far conseguire profitto. 

L’investimento non deve essere relativo a un’attività illecita. 

Il termine “attività” riflette un’idea di continuità, escludendo dall’ambito di operatività 

della fattispecie l’impiego occasionale di capitali in operazioni sporadiche. 

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente 

utile di capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da delitto. 
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4.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

L’art. 640 c.p. descrive il reato di truffa, ossia il fatto di chiunque, con artifici o raggiri, 

inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 

Tale delitto consta di quattro principali elementi: 

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall’agente e che si concreta 

nei cosiddetti artifici o raggiri; 

- l’induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri; 

- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a 

seguito dell’induzione in errore; 

- un danno patrimoniale derivato alla vittima con conseguente ingiusto profitto per 

l’agente o per altra persona. 

- I concetti di artifici e raggiri qualificano la condotta fraudolenta: 

- l’artificio si sostanzia nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile 

nella realtà; 

- il raggiro consiste in un discorso o ragionamento teso produrre un falso 

convincimento nella vittima. 

La giurisprudenza ha ritenuto integrante gli estremi degli artifici e raggiri la menzogna, 

considerando inoltre penalmente rilevante anche il silenzio e la reticenza laddove si 

concretino nella violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione ovvero 

del generale principio di buona fede. 

Gli artifici e i raggiri, inoltre, devono avere per effetto l’induzione in errore della 

vittima.  

All’induzione in errore deve seguire il compimento di un atto di disposizione 

patrimoniale che può avere a oggetto qualsiasi elemento del patrimonio. 

L’atto dispositivo deve procurare alla vittima un danno patrimoniale: la sua essenza è 

costituita non solo dalla perdita di un bene patrimoniale, ma anche dal mancato acquisto 

di un’utilità economica. Il danno può inoltre ravvisarsi in qualsiasi atto dispositivo del 

patrimonio che il soggetto passivo non avrebbe compiuto se non indottovi dalla frode. 

Al danno della vittima deve corrispondere un ingiusto profitto per l’ingannatore o per 

altri.  
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Tale profitto, a differenza del danno, si realizza ogniqualvolta il soggetto attivo 

consegua, per effetto dell’attività fraudolenta espletata e dell’induzione in errore della 

vittima, l’acquisizione di una qualsiasi utilità, patrimoniale e non. 

Il delitto si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con altrui 

danno. 

Il dolo è generico, consiste nella volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della 

condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare, con tale mezzo, la disposizione 

patrimoniale e il profitto. 

L’art. 640 bis c.p. prevede che “se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee”, si tratta di una circostanza aggravante del reato di truffa. 

Finalità della norma è la prevenzione di comportamenti di fraudolenta captazione di 

sovvenzioni pubbliche. 

La condotta costitutiva del reato coincide con quella della truffa ed è indifferente, oltre 

alla qualità del destinatario, lo scopo a cui le erogazioni sono finalizzate. Soggetti 

eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri Enti pubblici o le Comunità europee. 

  


