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Parere Penale 

Il problema del concorso nel reato presupposto 

Cassazione penale, sez. SSUU, sent. 27/02/2014 n° 25191 (Monica Barbara Gambirasio) 

In questo parere svolto si esamina il rapporto tra reato associativo, riciclaggio e trasferimento illecito di valori, in ordine al 
concorso nel reato presupposto. 

La traccia d'esame 

>> Segnalazione a cura del servizio PraticaMente 

Clicca qui per acquistare 
 

Tizio viene raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver partecipato ad una associazione di 
stampo mafioso con lo specifico compito di provvedere al riciclaggio dei capitali della associazione e contemporaneamente di aver 
concorso con altre persone nel reimpiego di ingenti capitali, riconducibili alla attività della stessa associazione anche attraverso la 
intestazione fittizia di società a terzi, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Le 
contestazioni contenute nel provvedimento restrittivo della libertà personale sarebbero state commesse in un periodo anteriore al 
novembre 2014. Il candidato, assunte la vesti del difensore di Tizio, rediga parere motivato illustrando gli istituti giuridici e le 
problematiche sottese alla fattispecie in esame. 

 
 

Leggere la traccia: oggetto, rischi e accorgimenti 

L’oggetto della traccia di parere mette il candidato di fronte a diverse questioni giuridiche che di seguito si evidenziano tra 
parentesi. 

“Tizio viene raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver partecipato ad una associazione di 
stampo mafioso con lo specifico compito di provvedere al riciclaggio dei capitali della associazione [sussistenza della condotta di 
partecipazione ad una associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.] e contemporaneamente di aver concorso con 
altre persone nel reimpiego di ingenti capitali riconducibili alla attività della stessa associazione [sussistenza della condotta di 
riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. o della condotta di reimpiego di proventi di cui all’art. 648 ter c.p.], anche attraverso la 
intestazione fittizia di società a terzi al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali [sussistenza 
della condotta di trasferimento illecito di valori di cui all’art. 12 quinquies d.l. 306/1992]. Le contestazioni contenute nel 
provvedimento restrittivo della libertà personale sarebbero state commesse in un periodo anteriore al novembre 2014. Il 
candidato, assunte la vesti del difensore di Tizio, rediga parere motivato illustrando gli istituti giuridici e le problematiche sottese 
alla fattispecie in esame.” 

La traccia presenta diversi snodi problematici. E’ importante concentrarsi su ognuno di essi per giungere poi al quesito finale con 
una visione chiara dei vari passaggi. 

Istituti giuridici 

Il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso 

L’art. 416 bis c.p. punisce con la reclusione da dieci a quindici anni chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso 
formata da tre o più persone, e con la reclusione da dodici a diciotto anni coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi 
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio 
del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Nei confronti del condannato è sempre 

3

http://shop.wki.it/Altalex_Editore/Servizi_on_line/PraticaMente_Avvocatura_s540991.aspx
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#ist-01-il-reato-di-associazione-a-delinquere-di-stampo-mafioso
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#ist-01-il-reato-di-associazione-a-delinquere-di-stampo-mafioso
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#ist-02-il-reato-di-riciclaggio
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#ist-02-il-reato-di-riciclaggio
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#ist-03-il-reato-di-reimpiego-di-capitali
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#ist-04-il-reato-di-trasferimento-illecito-di-valori
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#ist-04-il-reato-di-trasferimento-illecito-di-valori


obbligatoria la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il 
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Sono previste aggravanti speciali in ragione del numero dei 
partecipi e dell’uso di armi. 

La norma in esame è il risultato di un complesso processo interpretativo, imperniato sulla nozione di intimidazione sistematica 
come caratterizzante fondamentalmente la metodologia di azione dell'associazionismo mafioso. Accanto al metodo 
dell'intimidazione sistematica, l'art. 416 bis, seguendo anche in ciò le sollecitazioni provenienti dall'elaborazione 
giurisprudenziale, ha attribuito rilievo alle patologie indotte sulla società civile dall'incombenza di un organismo dotato di forza 
intimidatoria. In tal modo la norma ha richiamato, per un verso, la compressione della libertà morale provocata dall'immanenza 
intimidatoria, riferendosi alla "condizione di assoggettamento"; per un altro verso, ha evocato, con il termine "omertà", l'effetto 
di progressiva sfiducia dei cittadini nella idoneità dello Stato a garantire una valida protezione contro l'organizzazione criminale. 
Da un altro punto di vista, la consapevolezza, acquisita in sede giurisprudenziale in ordine alle dimensioni economicamente 
rilevanti del fenomeno mafioso, si è tradotta nella dilatazione, all'interno dell'art. 416 bis, dei possibili finalismi illeciti. Così, 
accanto agli scopi direttamente confliggenti con la legge penale (il fine di commettere delitti), l'art. 416 bis, 3° comma ha 
menzionato obiettivi più vasti, che non sono di per sé ingiusti, ma che tali divengono in funzione delle modalità illecite con cui 
sono acquisite le risorse per il loro conseguimento. Infine, la constatazione circa la sostanziale identità del modus operandi 
criminale in varie zone del territorio nazionale ha indotto a superare l'ottica regionalistica del fenomeno mafioso e ad assimilare 
alla mafia ogni forma di delinquenza organizzata che, per il metodo intimidatorio utilizzato, gli effetti patologici indotti sul corpo 
sociale e i fini illeciti perseguiti, mostri di attentare, allo stesso modo della mafia tradizionale, alla pacifica convivenza civile. 

Ai fini del quesito in esame, giova sottolineare come, tra le finalità della condotta, vi sia quella consistente nella realizzazione di 
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. La nozione di profitto, speciale rispetto a quella di vantaggio, evoca un profilo 
valutabile in termini economici, mentre la nozione di vantaggio ricomprende ogni altro tipo di utilità, rilevante sul piano sociale. 
La connotazione di ingiustizia del profitto e del vantaggio non riceva una tutela, diretta o indiretta, da parte dell'ordinamento 
giuridico. È evidente la funzione di clausola di chiusura di questa disposizione, che finisce per ricomprendere ogni proiezione 
sociale dell'aggregazione mafiosa, svuotando di valore precettivo le indicazioni più analitiche e attribuendo a ciascuna di esse 
un significato soltanto esemplificativo. Oltre ad ogni altra considerazione sull’amplissima giurisprudenza e dottrina formatasi 
sulla interpretazione della norma, Le considerazioni svolte consentono di individuare con sicurezza nell'ordine pubblico il bene 
giuridico tutelato dalla norma. Tale bene è comprensivo tanto di una dimensione oggettiva, come complesso delle condizioni 
che garantiscono la sicurezza e la tranquillità comune, quanto di una dimensione soggettiva, come libertà morale della 
popolazione di determinarsi liberamente nelle decisioni e nelle scelte, al riparo dalla costrizione indotta da ogni organismo 
stabilmente costituito per infrangere la legge penale e per trarre da ciò profitto.  

 

Il reato di riciclaggio 

Il reato di cui all’art. 648 bis punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 
chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 
colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa. Si applicano poi speciali aggravanti o diminuenti in relazione all’attività professionale del reo o in relazione alla pena 
del reato presupposto. 

Il requisito comune a tutte le condotte di riciclaggio (devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della 
provenienza delittuosa del loro oggetto) rivela con sufficiente chiarezza l'oggetto della tutela. La norma è destinata a tutelare 
fondamentalmente interessi, soprattutto investigativi, che fanno capo all'amministrazione della giustizia e, solo eventualmente, 
interessi patrimoniali; anche se persegue, ma non immediatamente, finalità ulteriori, in particolare di tutela dell'ordine 
economico.  

Individuato in tal modo il bene tutelato, ne discende che il riciclaggio non è reato di evento, bensì di mera condotta, più 
precisamente di condotta pericolosa. E’ inoltre un reato a forma libera che può essere integrato da qualsiasi condotta idonea 
ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto. La condotta, pur a forma libera, è caratterizzata 
da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro. 

Il dolo richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una 
condotta idonea, l'identificazione della provenienza. Questa volontà serve a distinguere il riciclaggio dalla ricettazione con la 
quale ha in comune l'elemento materiale della disponibilità della cosa. Non è necessario comunque che la condotta sia 
finalizzata ad impedire in modo definitivo l'accertamento circa la provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio essendo 
sufficiente, anche a livello oggettivo, che la stessa lo renda difficile. 

La formulazione della norma incriminatrice non consente dubbi circa l'esclusione degli autori del delitto presupposto o dei 
concorrenti nello stesso dalla cerchia dei potenziali soggetti attivi; e impone pertanto al giudice l'obbligo di indicare in 
motivazione le ragioni per le quali ritenga di dover escludere il concorso dell'imputato nel reato principale, soprattutto perché il 
suo trattamento sanzionatorio potrebbe essere più o meno severo rispetto a quello stabilito per il riciclaggio. Non è punibile a 
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titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il 
provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno. 

 

Il reato di reimpiego di capitali 

L’art. 648 ter punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 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. Anche per tale fattispecie di reato sono previste pene aumentate o diminuite in 
relazione all’esercizio della attività professionale o in relazione al reato presupposto. 

La norma registra l'ultima fase di un ciclo criminoso che inizia con la produzione di un provento delittuoso, continua con il 
riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o finanziarie, con possibilità di inquinare il mercato e 
pregiudicare la libera concorrenza. 

La condotta consiste nell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie. La formula descrittiva impedisce di 
ricondurre al fatto tipico ogni diverso impiego degli stessi proventi. Inoltre, poiché richiede l'impiego in "attività", non sembra 
consentire la punizione, salva l'eventuale responsabilità per ricettazione o riciclaggio, di colui che impieghi in un singolo affare 
beni di provenienza delittuosa. Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle attività, anche di intermediazione, 
riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari. 

La clausola di esclusione, con la quale esordisce l'art. 648 ter («fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 
articoli 648 e 648 bis»), non consente di annoverare tra i potenziali soggetti attivi, oltre ai concorrenti nel delitto di origine dei 
proventi delittuosi (il c.d. delitto presupposto), coloro che li abbiano ricettati o riciclati; per questi il successivo impiego è un 
postfatto non punibile. 

 

Il reato di trasferimento illecito di valori 

L’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, al primo comma, punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di 
eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione 
di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.  

Trattasi di una ulteriore forma di riciclaggio, nella quale, tuttavia, non vi è previsione alcuna di clausole di esclusione della 
punibilità in relazione al concorso nel reato presupposto. La norma pone come limite esclusivo quello della specialità in 
relazione a condotte che, pur rientrando nella previsione normativa, siano punite da altra disposizione di legge penale con 
sanzioni più gravi. 

Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, 
n.306, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di 
prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di 
esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito. Per la sua configurabilità è necessario che l'attribuzione della 
titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il 
fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla "res",  

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui 
viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente 
alla condotta criminosa. 

Il bene giuridico tutelato, come negli altri casi di riciclaggio, è quello della amministrazione della giustizia, che viene alterato 
attraverso meccanismi fraudolenti volti ad evitare la apprensione da parte dello stato di beni oggetto di sequestro e confisca. 

 

Normativa di riferimento 

Associazione a delinquere di stampo mafioso
Codice penale  

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere 
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Orientamenti giurisprudenziali 

La traccia sopra riportata mette di fronte a diverse questioni giuridiche oggetto del dibattito dottrinale e dell’evoluzione 
giurisprudenziale; alcune di tali questioni sono state già brevemente evidenziate ai punti che precedono e, pur assumendo rilevanza 
per la formulazione del parere, si rimanda allo studio di quanto ampiamente esposto nel commentario giurisprudenziale per 
questioni quali: 

● i requisiti della fattispecie di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.; 
● i requisiti della fattispecie di riciclaggio di cui all’art. 648 bis, c.p.;  
● i requisiti della fattispecie di reimpiego illecito di capitali di cui all’art. 648 ter, c.p.;  
● i requisiti della fattispecie di trasferimento illecito di valori di cui all’art. 12 quinquies, d.l. n. 306/1992.  

Lo scopo del presente contributo è, invece, quello di fornire uno strumento di lavoro per poter affrontare e superare la prova 
esame. Per tale ragione occorre concentrarsi in questa sede sulla questione che più risulta al centro del dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale. 

La questione al centro del contrasto giurisprudenziale: concorso tra i reati di partecipazione ad associazione a 
delinquere di stampo mafioso, riciclaggio/reimpiego di capitali e trasferimento illecito di valori. 

Tanto premesso, ciò che costituisce un aspetto controverso emerso nella giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema del 
concorso tra reato associativo e riciclaggio, riguarda la possibilità che l’associazione possa generare proventi derivanti 
direttamente dalla mera attività associativa e capaci di divenire oggetto di riciclaggio o reimpiego e, conseguentemente alla risposta 
affermativa, quali sia il confine entro cui far rientrare tale tipologia di proventi. 

In sintesi, dunque, si esaminano 

1.      L’interpretazione che esclude la possibilità che il reato associativo possa essere reato presupposto dei delitti di riciclaggio 
previsti da codice penale; 

2.      L’interpretazione che, per contro, ammette tale possibilità; 

3.      L’interpretazione che da ultimo è emersa nella giurisprudenza di legittimità. 

Massime Commentate 

L’interpretazione che esclude la possibilità che il reato associativo possa essere reato presupposto dei delitti di 
riciclaggio previsti dal codice penale 

Riciclaggio
Codice penale  

Art. 648 bis Riciclaggio 

Reimpiego di capitali

Codice penale  

Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 

Trasferimento illecito di valori
D.L. 8 giugno 1992, n. 306 

Art. 12 quinquies Trasferimento fraudolento di valori 

Ex multis: Cass. Pen., Sez. II, 04.06.2013, n. 27929; Cass. Pen., sez. II, 8.11.2007, n. 44138; Cass. Pen., sez. I, 
27.05.2011, n. 40354

Un primo indirizzo interpretativo parte dalla considerazione che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere 
non esiste alcun rapporto di "presupposizione" e non opera la clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") che 
qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa. Pertanto, il concorrente 
nel reato associativo può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa sia 
quando il delitto presupposto sia da individuare nei delitti-fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione sia 
quando il delitto presupposto sia costituito dallo stesso reato associativo di per sè idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra 
gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso. 
Tali principi opererebbero anche con riguardo al delitto previsto dall'art. 648 ter c.p.. 
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L’intepretazione di legittimità che ritiene il reato associativo possibile presupposto del reato di riciclaggio 
Ex multis: Cass. Pen., sez. VI, 24.05.2012; Cass. Pen., sez. V, 14.01.2010; Cass. Pen., sez. II, 23.01.2013, n. 9226
Altre pronunzie hanno, invece, esaminato specificamente il tema del possibile concorso tra il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e 
quello di reimpiego. Infatti, diverse sentenze hanno ritenuto non configurabile il reato previsto dall'art. 648-ter c. p., quando la 
contestazione di reimpiego riguardi denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trovi la sua fonte nell'attività costitutiva 
dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile. In 
proposito si argomenta che, ove si ritenga che il delitto associativo di tipo mafioso sia da considerare per sé potenzialmente 
idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito reimpiego, "non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche 
che consentano, già in linea di principio, di escludere l'operatività della c.d. clausola di riserva - fuori dei casi di concorso nel reato 
- anche per esso". 
 
La soluzione del contrasto giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
Cass. Pen., sez. SSUU, sent. 27.02.2014, n. 25191

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a decidere, a seguito di ordinanza di remissione da parte della 1° sezione 
penale, sull’apparente contrasto giurisprudenziale sorto tra le diverse interpretazioni delle singole sezioni, hanno ritenuto che il 
delitto di associazione mafiosa possa costituire reato presupposto dei reati di riciclaggio a condizione che l’attività del soggetto 
partecipe alla associazione riguardi i proventi della associazione cui fornisce il suo consapevole e volontario contributo. Al fine di 
affrontare il quesito proposto, la Corte ha ripercorso l’iter normativo antecedente all’attuale disciplina prevista negli artt. 648 bis e 
ter c.p. giungendo ad affermare che la plurioffensività, insita nell’oggetto della tutela penale, è elemento interpretativo idoneo per 
ritenere che la condotta materiale punita dalle norme in esame riguarda ogni tipo di provento derivante da delitto. Per contro, con 
riguardo al c.d. delitto di autoriciclaggio, di cui all’art. 12 quinquies, che punisce la condotta di trasferimento illecito di proventi ai 
fini di eludere le norme sulle misure di prevenzione reale, la Corte, avuto riguardo proprio alla assenza di una clausola di esclusione 
del concorrente nel reato presupposto, ha ritenuto che la norma sia contestatile ed applicabile anche nel caso di concorso nel 
reato presupposto; pertanto tale condotta è ascrivibile anche al concorrente ed al partecipe nella associazione di stampo mafioso. 
Analizzando poi il dato testuale della norma di cui all’art. 416 bis c.p., i giudici di legittimità hanno osservato che l’associazione di 
stampo mafioso è peculiare rispetto alle altre tipologie associative per la maggior ampiezza degli scopi perseguiti dall’associazione 
stessa, nei quali rientrano anche il controllo di attività economiche e il reimpiego dei proventi derivanti dalla pregressa 
perpetrazione di reati. Inoltre, la presenza della confisca obbligatoria (prevista dal comma 7 dell’art. 416 bis), in relazione ai 
proventi derivanti dalla condotta associativa, implica la possibilità che l’associazione di stampo mafioso possa generare proventi 
strettamente connessi con l’attività associativa stessa. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato come il 
rilevato contrasto giurisprudenziale sia solo apparente. Infatti, alcune sentenze, ritenute in contrasto con la soluzione assunta in 
questa decisione, riguardano fattispecie associative diverse da quella di cui all’art. 416 bis c.p., mentre altre sentenze propongono 
principi interpretativi erronei non avendo valutato l’esistenza della clausola di esclusione prevista negli artt. 648 bis e 648 ter c.p.. 

Un passaggio ulteriore della decisione tocca la delimitazione della condotta nel reato associativo presupposto per l’esclusione dei 
reati di riciclaggio. Tale condotta è individuata non solo nell’essere partecipe o concorrente di una associazione mafiosa, ma, 
contemporaneamente, è richiesta una consapevole e volontaria adesione alle finalità della associazione stessa in relazione al 
reimpiego di proventi derivanti direttamente ed esclusivamente dalla attività associativa – che rappresenta sé sola il presupposto – 
con esclusione di qualsivoglia altra condotta di reimpiego di beni non direttamente connessi all’oggetto del reato di cui all’art. 416 
bis c.p. o in assenza di una coscienza e volontà nel contribuire agli scopi della associazione stessa. 
 

Scaletta 

La traccia mette il candidato di fronte a numerose questioni di natura penale sostanziale, relative all’identificazione della corretta 
fattispecie di reato applicabile al caso di specie. 

Nella proposta di svolgimento dell’atto che verrà sviluppata nella sezione successiva si è ritenuto opportuno utilizzare il seguente 
schema di trattazione. 

● [1] Premessa in fatto 
● [2] L’analisi del rapporto tra reato associativo e fattispecie di riciclaggio previste dal codice penale 
● [3] L’analisi del rapporto tra reato associativo e fittizio trasferimento di valori 
● [4] Conclusioni 

Svolgimento 

[1] Premessa in fatto 

La vicenda che riguarda Tizio deve essere attentamente esaminata per valutare quali e quanti reati possano verosimilmente essergli 
attribuiti e per conseguentemente decidere la convenienza o meno di successive scelte difensive quali ad esempio, nel brevissimo 
periodo, l’opportunità o meno di proporre istanza di riesame anche al fini di una futura prognosi della condanna possibile. Il punto 

7

file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#s-1CFE679C18384C138E8A94F08DAFC7FF
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#s-6498B97CA54941DCBCFC64769C835655
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#s-ECFCD7C8117C4DB49CE245D6795DC15B
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/pdfZGZPGRSY.htm#s-050288A5E4CE4EB488535A2B05748054


focale della questione è la possibilità di sussistenza o meno di un concorso di reati tra il reato associativo ed alcune fattispecie 
tipiche di reati fine, in particolare le ipotesi di riciclaggio. A tale fine è necessario valutare innanzitutto se, per il solo fatto della 
esistenza di una associazione di stampo mafioso, in astratto possano esservi proventi derivanti da tale attività criminale e se, per 
quanto attiene le ipotesi degli artt. 648 bis e 648 ter c.p., la clausola di esclusione del concorso con il reato presupposto possa 
valere anche in  relazione all’art. 416 bis c.p.. Proseguendo nella analisi dovrà valutarsi se a medesime conclusioni possa giungersi 
in relazione al reato di intestazione fittizia di quote di società.  

Si deve, inoltre, sottolineare che, atteso il periodo temporale di commissione dei reati (prima del novembre 2014) contenuti 
nell’ordinanza di custodia cautelare, alle fattispecie in esame non potrà essere applicata la nuova disposizione dell’art. 648 ter.1 in 
tema di autoriciclaggio, inserito nel codice sostanziale dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186. 

[2] L’analisi del rapporto tra reato associativo e fattispecie di riciclaggio previste dal codice penale 

Nel caso di specie, data per scontata la sussistenza di elementi indiziari gravi in relazione alla sussistenza delle condotte materiali 
contestate, occorre innanzitutto verificare quali siano i confini della esclusione prevista dall’incipit delle norme di cui agli artt. 648 
bis e 648 ter c.p. : “fuori dai casi di concorso di reato….”. 

Analizzando i vari interventi legislativi che hanno introdotto le due fattispecie di reato, si ha modo di cogliere come gli stessi, che 
inizialmente hanno caratterizzato la fattispecie di cui all’art. 648 bis come fattispecie autonoma volta a perseguire condotte di 
trasformazione di beni provenienti da fattispecie delittuose limitate, hanno creato due fattispecie autonome di reato - l’una (art. 
648 ter) speciale rispetto a quella dell’art. 648 bis ed entrambe speciali rispetto al reato di ricettazione - plurioffensive e tendenti 
ad assicurare tutela penale a tutte quelle condotte, autonome rispetto al reato presupposto, attraverso le quali si realizza il 
riciclaggio di beni provenienti da qualsivoglia delitto. 

Tanto premesso, si tratta di cogliere il nesso esistente tra le connotazioni assunte dai delitti di riciclaggio e reimpiego e la clausola, 
contenuta nell'incipit delle due disposizioni, che prevedono entrambe l'impunità per tali reati nei confronti di colui che abbia 
commesso o concorso a commettere il delitto presupposto. Le due ipotesi di delitto esordiscono facendo salvi i casi di concorso 
di persone nel reato, con la conseguenza che il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità, posti in essere dai partecipi dei delitti 
dai quale essi provengono non determinano l'attribuzione di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che deriva dall'art. 110 
c.p.. Una parte rilevante della giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, 10 gennaio 2007, n. 8432, Gualtieri) e della dottrina 
ricollegano la clausola, presente nell'incipit degli artt. 648 bis e 648 ter c.p., al post factum non punibile, osservando che il 
disvalore della condotta susseguente è già incluso in quella precedente che integra il reato più grave e che le operazioni 
d'investimento dei proventi dei delitti costituiscono il normale sbocco della precedente attività criminale. Pertanto, essendo tali 
condotte strettamente funzionali agli illeciti principali, sarebbe l'antefatto delittuoso a risolvere "sostanzialmente" il contenuto 
offensivo della condotta consequenziale. Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Pen. , Sez. Unite, 27 
febbraio 2014, n. 25191) ha ritenuto che, indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, la previsione che 
esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali, nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere 
il delitto presupposto, costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal 
legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto. 

Così ricostruito l'intervento normativo diventa essenziale verificare se il delitto di associazione di tipo mafioso possa costituire di 
per sè una fonte di ricchezza illecita suscettibile di riciclaggio o di reimpiego, indipendentemente dalla commissione di singoli reati-
fine. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene che il delitto di associazione di tipo mafioso sia autonomamente idoneo 
a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche 
quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso (cfr. ex multis: Cass. Pen., Sez. 6, 30 ottobre 
2009, n. 45643, Papale). Tale valutazione discende da una serie di elementi interpretativi: in primo luogo dalla particolare tipicità 
del modello associativo di cui all’art. 416 bis c.p. che può manifestarsi attraverso il perseguimento di scopi anche di arricchimento 
e di reimpiego in attività lecite di proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati; in secondo luogo dalla previsione, 
contenuta nel comma 7 della norma in esame, che prevede la possibilità di confisca obbligatoria delle cose costituenti il prezzo, il 
prodotto e il profitto del reato o l’impiego di detti proventi, in relazione alla quale appare ovvio che il legislatore ritiene possibile 
che l’associazione sia di per se stessa produttiva di ricchezze illecite.  

Posta la questione nei termini di cui sopra, appare evidente che non potrà essere contestato il reato di cui all’art. 648 bis o quello 
di cui all’art. 648 ter c.p. al soggetto appartenente ad una associazione mafiosa che, nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni 
all'interno dell'associazione, abbia il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall'organizzazione in quanto oggetto 
della sua condotta sono il denaro, i beni, le altre utilità provenienti dall'associazione cui egli fornisce il suo consapevole e volontario 
contributo. Fuori da questa ipotesi, poiché ogni altra condotta non appare strettamente legata alle connotazioni oggettive e 
soggettive del concorso nel reato presupposto, non potrà ipotizzarsi la esclusione dai reati di riciclaggio. Tale valutazione riguarda 
anche il caso del partecipe alla condotta associativa che si sia attivato in una attività di reimpiego di proventi derivanti 
esclusivamente da delitti scopo senza che vi abbia concorso, atteso che, in questo caso, nessun collegamento può essere fatto tra 
oggetto della attività associativa e oggetto dell’attività di riciclaggio. 

[3] L’analisi del rapporto tra reato associativo e fittizio trasferimento di valori 

A diversa valutazione deve invece giungersi in relazione alla ipotesi di contestata violazione dell’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992. 
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Invero la norma non prevede alcuna clausola di esclusione soggettiva o oggettiva e, peraltro, lo spazio di illiceità delineato dalla 
norma in relazione a manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, si connota per il fine perseguito 
dall'agente, individuato alternativamente nell'elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero 
nell'agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Sotto tale profilo la disposizione in esame 
consente di perseguire penalmente anche questi fatti, per così dire, di "auto" ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero 
altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648 bis e 648 ter, che ne esclude l'applicabilità agli autori dei reati 
presupposti (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 5 ottobre 2011, n. 39756, Ciancimino). 

[4] Conclusioni 

Nel caso in esame, specie in relazione all’ultimo orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, tenuto conto del 
particolare compito assunto da Tizio nell’ambito dell’associazione contestatagli, deve escludersi che costui possa essere chiamato 
a rispondere del reato di reimpiego di capitali ex art. 648 ter c.p., mentre egli potrà rispondere del reato di trasferimento fittizio di 
valori attraverso la intestazione fittizia di società nonostante la condotta sia funzionalmente collegata al ruolo di partecipe alla 
associazione di stampo mafioso in capo a Tizio. 

Conseguentemente è possibile che un ricorso ex art. 309 c.p.p formulato al fine di far rilevare l’impossibilità del concorso tra reato 
ex art. 416 bis c.p. e 648 ter c.p. possa essere accolto con la conseguente revoca della misura cautelare in relazione a detta 
fattispecie, consentendo così di poter valutare le possibili conseguenze positive della pronunzia anche in funzione di un rito 
alternativo successivamente proponibile.  
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