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VoLuntAry DISCLoSure E AUTORICICLAGGIO:  
GLI STRAVAGANTI EffETTI PROCESSUALI

di Filippo raffaele Dinacci

soMMario: 1. Premessa. – 2. Le «sviste» di disciplina sulla non punibilità. – 3. Collabora-
zione volontaria e confessione: attentati al diritto al silenzio e tutela dell’inutilizzabi-
lità. – 4. Autoriciclaggio e giustificazione della provenienza dei beni tra indizi e onere 
della prova. – 5. Le tensioni sulla precostituzione del giudice. – 6. Autoriciclaggio e 
trasferimento fraudolento di valori: confische a confronto. – 7. Conclusioni.

1. preMessa

L’introduzione, nell’ordinamento, del delitto di autoriciclaggio 
ha indotto il legislatore ad affiancare alla nuova fattispecie incrimi-
natrice una disciplina di «emersione e rientro dei capitali detenuti 
all’estero». In sostanza, si tratta di un condono che determina la non 
punibilità non solo in relazione ad alcuni reati tributari, ma anche 
avuto riguardo ai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 
c.p. Occorre però subito segnalare che se l’intendimento dei condi-
tores era quello di incentivare un rientro di capitali dall’estero attra-
verso una sanatoria a pagamento in grado di «rimpinguare» le casse 
dell’erario, si è generato un prodotto legislativo che pone a rischio 
il raggiungimento di tale risultato. Peraltro, il quadro di disciplina 
che emerge dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 denota uno stru-
mento che realizza effetti contrastanti con i “principii” del processo. 
In altre parole deve ancora prendersi atto che hanno agito «mani 
poco accorte», le quali producono risultati non compatibili con una 
logica di sistema. Si prosegue, così, nella tradizione di un’azione 
legislativa perversa, finalizzata solo a dare una risposta in grado di 
saziare i desiderata di quel momento politico. Poco importa, poi, che 
il dettato normativo presenti più di qualche lacuna; «non si tratta 
di un problema serio: la legge oggi nasce come un prodotto semi-
lavorato, come elaborato sperimentale. Se del caso, si provvederà a 
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successive correzioni quando verranno a manifestarsi conseguenze 
indesiderate» (1)

Ma tale modo di legiferare presta il fianco ad una prima “perver-
sione” operativa, costituita dalla naturale tendenza giurisprudenziale ad 
inserirsi, con ius pretorio, in vuoti di disciplina o in oscuri contenuti nor-
mativi. E, nel caso di specie, la circostanza rileva ancor di più nella misura 
in cui la regolamentazione della c.d. emersione fiscale ha natura confesso-
ria. A differenza del ravvedimento operoso, essa non si basa sulla presen-
tazione di una dichiarazione di scienza, ma sull’ammissione di violazioni.

La conclusione è rafforzata dal presidio penalistico che attinge la 
condotta di chi, nell’ambito della procedura di disclosure, esibisce o tra-
smette documenti falsi in tutto o in parte ovvero favorisce dati o notizie 
non rispondenti al vero (art. 5-septies, comma 1, d.l. 28 giugno 1990 n. 
167, convertito in l. n. 227 del 4 agosto 1990, così come inserito dalla l. 
n. 186 del 2014).

2. Le «sViste» di discipLina suLLa non punibiLità

In tale contesto era lecito attendersi che la scelta in ordine all’e-
secuzione della procedura “schermasse” l’agente da ogni forma di 
responsabilità.

E già qui si manifesta un primo effetto indesiderabile, tale da neu-
tralizzare la finalità della disciplina. Ai sensi dell’art. 5-quater, l. 4 ago-
sto 1990, n. 227, colui che presta collaborazione volontaria non può 
essere punito per gli artt. 2, 3, 4, 5, 10 bis, 10-ter del d.lgs. n. 74 del 
2000, nonché in ordine ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. se 
commessi in relazione ai delitti tributari innanzi elencati; del pari non è 
punibile per condotta di autoriciclaggio, sempre realizzato in relazione 
ai reati indicati alla lett. a dell’art. 5-quater l. n. 227 del 1990 purché 
commessi fino al 30 settembre 2015.

Il quadro della non punibilità viene completato nella sua perimetra-
zione con le «condotte relative agli imponibili sulla imposta e alle rite-
nute oggetto della collaborazione volontaria» (art. 5-quinquies, comma 
2 e comma 3), nonché esteso a tutti «coloro che hanno concorso a com-
mettere i delitti ivi indicati» (art. 5-septies, comma 5), prevenendo così 

(1) Così, esattamente, F. sgubbi, Il nuovo delitto di «autoriciclaggio». una fonte inesauri-
bile di «effetti perversi» dell’azione legislativa, in Dir. pen. contemporaneo, 10 dicembre 2014.
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quelle incertezze che nel 2003 avevano caratterizzato il condono fiscale 
imponendo un successivo intervento del legislatore (2).

Di fronte a tanta attenzione nel definire l’azione della non puni-
bilità quale conseguenza della collaborazione volontaria, stupisce che 
non risultino attratte in essa le fattispecie di emissione di fatture ed 
altri documenti per operazioni inesistenti (3), il reato di occultamento o 
distruzione di documenti contabili e quello di sottrazione fraudolenta 
al pagamento delle imposte (4).

A tali “dimenticanze” è da aggiungere l’omessa previsione dei reati 
societari quali l’infedeltà patrimoniale e il falso in bilancio, nonché l’ap-
propriazione indebita, unitamente alle fattispecie di falso. Previsioni 
queste, tutte contemplate tanto con riferimento agli effetti della pro-
cedura di scudo fiscale dall’art. 13-bis della l. 102 del 2009, quanto dal 
condono fiscale introdotto con l. n. 289 del 2002.

3. coLLaborazione VoLontaria e conFessione: attentati aL diritto aL 
siLenzio e tuteLa deLL’inutiLizzabiLità

L’opzione di politica legislativa in ordine alla mancata inclusione 
di tali fattispecie nel “giardino” della non punibilità, genera particolari 
perplessità ove si ponga mente al fatto che le fattispecie considerate 

(2) Sul tema, si rimanda ad a. perini, Considerazioni sulla natura oggettiva o soggettiva 
delle cause di esclusione della punibilità previste dai condoni fiscali, in rass. trib., 2003, 937.

(3) Per completezza, va evidenziato come il non avere incluso tra le cause di non punibilità 
la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti appaia assumere particolare rilievo 
alla luce di quell’orientamento della Corte di cassazione il quale ritiene che possa rispondere di 
concorso nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000 l’utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti 
che abbia annotato le fatture in contabilità, ma non abbia poi portato a compimento la condotta 
di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del predetto decreto legislativo, non inserendo il dato 
contabile delle fatture false o non presentando la dichiarazione annuale (in tali termini, cfr. Cass., 
sez. III, 17 marzo 2010, Perconti, in Cass. pen., 2011, 715; Cass., sez. III, 17 aprile 2008, f., in Cass. 
pen., 2009, 1692; Cass., sez. II, 16 maggio 2003, Grande, in Cass. pen., 2004, 1050. Sul tema, v. a. 
perini, Voluntary disclosure: l’elenco incompleto delle fattispecie non punibili, in Il Fisco, 2015, 4, 349.

(4) Occorre rilevare come il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte presenti non poche analogie con l’autoriciclaggio del provento derivante dal reato 
tributario. Su tale presupposto si è affermato che tale reato «entra nel paradigma dell’auto-
rigiclaggio del provento del reato tributario e diventa norma speciale rispetto all’art. 648-ter 
1 c.p. perché la condotta di impiego, sostituzione, trasferimento dell’utilità del reato tributa-
rio, idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione di quelle utilità, si traduce necessa-
riamente nell’alienazione simulata o nel compimento di atti fraudolenti sui propri beni per 
rendere inefficace la procedura coattiva». Così, a. d’aVirro - M. gigLioLi, Autoriciclaggio 
e reati tributari, in Dir. pen. e proc., 2015, 149.
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sono usuali “compagne di viaggio” dei reati fiscali attratti nella non 
punibilità. Anzi, occorre rimarcare come delitti quali il falso in bilancio 
costituiscano una conseguenza obbligata della frode fiscale. Stessa cosa 
dicasi, sia pure non in termini di automatismo, riguardo all’appropria-
zione indebita della cassa societaria.

Pertanto, la mancata tutela della non punibilità di tali fattispecie non 
solo mette in pericolo il ricorso alla procedura di c.d. emersione fiscale, 
ma pone il soggetto agente nelle condizioni di privarsi, rispetto alle stesse, 
di quel diritto al silenzio generalmente riconosciuto. Per convincersene, 
basti pensare, come già accennato, alla natura confessoria che caratte-
rizza la collaborazione volontaria; confessione che assume particolare 
rilievo laddove si consideri che la procedura non è ammessa se attivata 
dopo che l’autore «abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministra-
tivo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi 
all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione 
volontaria» (art. 5-quater, comma 2) (5). E, sul punto, il legislatore ha 
addirittura previsto, con l’art. 5-quater, comma 3, così come introdotto 
dalla l. n. 186 del 2014 nella l. n. 227 del 1990, che «entro trenta giorni 
dalla data di esecuzione dei versamenti … l’Agenzia delle entrate comu-
nica all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura 
di collaborazione volontaria per l’utilizzo dell’informazione ai fini di 
quanto stabilito dall’art. 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b)» (6).

La situazione emerge in tutta la sua criticità ove si ponga mente al 
fatto che il soggetto agente si trova nella condizione di autodenunciarsi 
in ordine a reati per cui la procedura di disclosure preclude la non puni-
bilità, ovvero di “nascondersi” integrando però in tal modo il delitto 
di autoriciclaggio, posto che il contesto è in grado di realizzare quel 
«concreto ostacolo» all’identificazione della provenienza delittuosa di 
denaro, beni o altre utilità.

E’ questo uno di quei casi in cui l’interprete deve dare fondo alle 
risorse ermeneutiche per ricondurre la disciplina ad armonia con il 
sistema.

(5) Si noti come la disposizione, nel regolamentare un requisito di ammissibilità della 
collaborazione volontaria, di fatto si ponga anche quale regime transitorio della disciplina.

(6) In mancanza di un’indicazione di legge è da ritenere che l’autorità giudiziaria a cui 
è diretta la comunicazione dell’Agenzia delle entrate sia individuabile in quella competente 
in ordine ai reati posti a fondamento o che potrebbero scaturire da quelli da cui origina la 
procedura di collaborazione volontaria.
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Ed allora, anziché affidarsi alle eteree categorie dell’inesigibilità 
(7), che comunque risulterebbero assoggettate ad un riconoscimento 
dagli ampi margini di discrezionalità, risulta preferibile considerare il 
testo normativo laddove, all’art. 5-quater comma 3 l. n. 227 del 1990, si 
prevede che la comunicazione all’autorità giudiziaria avvenga «per l’u-
tilizzo dell’informazione ai fini di quanto stabilito dall’art. 5-quinquies 
comma 1, lettere a) e b)»; e cioè ai fini della declaratoria di non punibi-
lità in quella sede contemplata. Emerge, quindi, una funzionalizzazione 
dell’informativa all’autorità giudiziaria a che questa possa prendere 
atto dell’avvenuta collaborazione volontaria ai fini delle determinazioni 
di competenza. Tutto ciò sta a significare che il dato in tal modo comu-
nicato non potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati dal 
comma 3 dell’art. 5-quater l. n. 227 del 1990.

Ne deriva che ogni diverso utilizzo di quell’informazione integra 
quel “divieto di legge” che giustifica il richiamo alla sanzione dell’art. 
191 c.p.p.. Sul punto, pur in presenza di resistenze giurisprudenziali (8), 
va riconosciuto che il tenore lessicale della disposizione non richiede 
un espresso divieto di legge, potendo lo stesso essere ricavato in termini 
di permissione (9) o, se si preferisce, da requisiti tipici della fattispecie 
legale di riferimento.

(7) Sul tema, in generale, cfr. L. scarano, L’inesigibilità nel diritto penale, Milano, 1948, 
passim. In giurisprudenza, v. Cass., sez. III, 6 febbraio 2014, G., in Guida dir., 2014, n. 17, 
85; Cass., sez. I, 27 settembre 2013, Italfondiario S.p.a., in riv. pen., 2014, 49; Cass., sez. III, 
7 luglio 2011, Negri e altro, in Cass. pen., 2012, 3085.

(8) Cfr. Cass., sez. V, 10 febbraio 2010, C., in CeD Cass., 246873; Cass., sez. VI, 1 
febbraio 2005, Zaratin, in Cass. pen., 2006, 3276; Cass., sez. I, 25 ottobre 2004, Giannelli, 
ivi, 2006, 2218; Cass., sez. III, 12 febbraio 1999, Cammarata, in Cass. pen., 2000, 2010; 
Cass., sez. VI, 13 febbraio 1997, Mirino, ivi, 1998, 2419; Cass., sez. II, 21 gennaio 1996, 
Agostino, ivi, 1998, 900; Cass., sez. I, 26 maggio 1994, Scaduto, ivi, 1995, 2627.

(9) Sotto tale profilo, infatti, il massimo consesso nomofilattico ha riconosciuto come 
l’inutilizzabilità presupponga la presenza di una prova vietata per la sua «intrinseca illegit-
timità oggettiva ovvero per effetto di un procedimento acquisitivo la cui manifesta illegit-
timità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale…», puntualizzandosi che 
«i divieti probatori non sono solo quelli previsti dall’ordinamento … ma possono anche 
essere desumibili (…) e ciò accade tutte le volte in cui i divieti in materia probatoria non 
sono dissociabili dai presupposti normativi che condizionano la legittimità intrinseca del 
procedimento formativo ed acquisitivo dell’atto». Così Cass., sez. un., 27 marzo 1996, Sala, 
in Cass. pen., 1996, 3268; negli stessi termini cfr. Cass., sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina, in 
Cass. pen., 1998, 1951; Cass., sez. un., 13 luglio 1998, Citaristi, in Cass. pen., 1999, 112. Sul 
punto si rimanda a M. nobiLi, La nuova procedura penale, Bologna, 1989, 119. Sia inoltre 
consentito il rinvio a F.r. dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione 
del vizio, Milano, 2008, 58.
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Del resto, l’art. 5-quater l. n. 227 del 1990 al comma 3 pone, anche 
sul piano linguistico, un espresso limite di utilizzo che conduce, a con-
trario, ad un divieto d’uso con riferimento a tutto ciò che non rientra 
in quel perimetro.

La conclusione raggiunta tutela anche da ulteriori rischi di autoin-
criminazione. Si pensi all’ipotesi in cui i beni o il denaro oggetto di 
emersione siano collegabili a società fallite, facendo affiorare ipo-
tesi distrattive; ovvero all’evenienza in cui, a fronte di dichiarazioni 
fiscali di valore modesto di un contribuente con un elevato tenore di 
vita, lo stesso realizzi una procedura di emersione avente ad oggetto 
importanti somme sottratte al fisco. Se, a distanza di qualche anno, 
la medesima persona venisse sottoposta a procedimento penale per 
ulteriori ipotesi di evasione fiscale potrebbe ritenersi che la stessa 
per la «condotta e il tenore di vita» viva «abitualmente anche in parte 
con i proventi di attività delittuose» (10). In tali casi, l’art. 1 lett. b) 
d.lgs. n. 159 del 2011 aprirebbe le porte ad un procedimento di pre-
venzione con conseguente possibilità di confisca dei beni ai sensi 
dell’art. 24 del c.d. codice antimafia (11). E ciò anche in considera-
zione del fatto che l’organo nomofilattico ha stabilito che «ai fini 
della confisca di cui all’art. 2-ter della l. n. 575/1965 (attualmente art. 
24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), per individuare il presuppo-
sto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche 
del soggetto, non deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione 
fiscale» (12).

Lo sbarramento dell’inutilizzabilità, se correttamente operato, 
dovrebbe garantire colui che ha inteso aderire alla procedura di col-
laborazione volontaria. Tuttavia, si deve rilevare come la sanzione del 
divieto d’uso venga vissuta, in sede operativa, con un’insofferenza tale 
da condurre all’elusione della regola sanzionatoria. Si pensi a quelle 
deroghe giurisprudenziali che consentono di “conoscere” il dato inuti-
lizzabile come notizia di reato con evidenti conseguenze in ordine alla 

(10) Sul tema, cfr. Cass., sez. VI, 18 ottobre 2012, n. 10153, C., in Foro it., 2013, 530; negli 
stessi termini, v. Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 13426, C., in Cass. pen., 2010, 3049.

(11) Al riguardo si segnala come le sezioni unite abbiano affermato che «le prove inuti-
lizzabili a norma dell’art. 191 c.p.p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla 
legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi com-
preso quello relativo alla applicazione delle misure di prevenzione». Cass., sez. un., 25 marzo 
2010, C., in Guida dir., 2010, n. 19, 45.

(12) Così, Cass., sez. un., 29 luglio 2014, Repaci e altri, in CeD Cass., 260245.
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violazione dei limiti del sapere giudiziario (13). Di qui la persistenza del 
rischio che un legislatore più attento avrebbe potuto evitare meditando 
meglio sui reati inclusi nella causa di non punibilità conseguente alla 
procedura di c.d. emersione fiscale.

4. autoricicLaggio e giustiFicazione deLLa proVenienza dei beni tra 
indizi e onere deLLa proVa

A prescindere da elementi probatori ricavabili dalle procedure di 
c.d. emersione fiscale, occorre rilevare come la prova dell’esistenza di 
un delitto di autoriciclaggio possa scontare, nella pratica, delle scor-
ciatoie probatorie che si fondano su un meccanismo logico-valutativo 
tipico delle misure di prevenzione. Infatti, il non sapere giustificare 
la provenienza dei beni potrebbe essere, a seconda della cultura della 
prova che si recepisce, una buona base di partenza per giungere a 
ritenere che gli stessi siano frutto di autoriciclaggio (14). Tuttavia, un 
tale modo di argomentare si scontra con l’ortodossia della regola pro-
batoria e, in particolare, con i limiti di valutazione ad essa connessi. 
Non è inutile evidenziare come il meccanismo deduttivo ipotizzato 
non si fondi su un dato noto non oggetto di prova da cui è possibile 
risalire al dato ignoto oggetto di prova. In questo caso l’abduzione 
trae origine da una mancata dimostrazione che non può costituire 
quel dato da cui far partire il sillogismo indiziario. Peraltro, occorre 
evidenziare come, anche a voler accettare il discorso in termini di 
indizio, l’ipotesi prospettata non si qualifica per quell’inferenza che 
non consente decorsi alternativi. A ben vedere, nel caso di specie, 

(13) Si veda, sul punto, Cass., sez. III, 10 febbraio 2004, Mache, in Cass. pen., 2005, 
3945, dove si è rilevato che «il principio di inutilizzabilità stabilita nell’art. 191 comma 
1 c.p.p. impedisce al giudice la possibilità di valutare le prove acquisite in violazione dei 
divieti di legge, ma non esclude che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possano 
trarre dagli atti vietati dalla legge spunti che ritengono utili per imbastire altre legittime 
investigazioni, i cui risultati potranno poi prospettare alla valutazione del giudice. Questa 
conclusione è perfettamente coerente alla natura fondamentalmente accusatoria del sistema 
processuale vigente, che lascia alla parte pubblica libertà di iniziativa investigativa, riser-
vando al momento giurisdizionale della valutazione probatoria e della deliberazione finale 
da parte del giudice le garanzie necessarie per tutelare i diritti dell’imputato». Negli stessi 
termini, cfr. Cass., sez. VI, 6 marzo 2003, Berdaku, in Cass. pen., 2004, 2102; Cass., sez. VI, 
4 febbraio 2003, hazberdhi, in Giust. pen., 2004, III, 122.

(14) La prospettazione, sia pure in termini critici, è di r. bricchetti, Così l’autoriciclaggio 
entra a far parte del codice penale, in Guida dir., 2015, n. 4, 46.
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mancano tutti i requisiti a cui l’art. 192 c.p.p. subordina la possibilità 
di utilizzare l’indizio; e il punto non è irrilevante, posto che la dispo-
sizione normativa detta al giudice precisi limiti valutativi in ordine a 
taluni esperimenti conoscitivi che il legislatore ritiene “controverti-
bili”. Non è un caso che l’art. 192, comma 2, c.p.p. stabilisca, con for-
mula inequivoca, che «l’esistenza di un fatto non può essere desunta 
da indizi, a meno che essi siano gravi, precisi e concordanti». Emerge 
quindi come, a livello normativo, l’indizio non sia di per sé prova, 
tant’è che è portatore di una dimostrazione in presenza di certe con-
dizioni o, se si preferisce, di «qualità aggiuntive» (15).

Quel che deve essere colto è che l’indizio si pone, rispetto al fatto 
da provare, come un termine di relazione indiretto, dove l’inferenza tra 
esperimento conoscitivo e dimostrazione del fatto non consegue in via 
automatica. Nell’indizio, come si è già accennato, il dato conoscitivo 
riguarda un fatto non oggetto di prova da cui, attraverso un’ulteriore 
deduzione, si perviene al fatto oggetto di prova (16).

La differenza rispetto alla prova risiede, dunque, non nella qua-
lità della mediazione intellettuale operata, bensì nell’immediatezza del 
sapere conseguito (17). L’indizio è caratterizzato da una doppia infe-
renza: dall’elemento di prova deriva un risultato conoscitivo intermedio 
da cui, mediante l’ausilio di leggi logiche o scientifiche non universali 
è possibile risalire al risultato di prova oggetto dell’imputazione. Ne 
discende come il grado di “resistenza” dell’indizio poggi sull’atten-
dibilità della massima di esperienza, delle leggi logiche o scientifiche 
di natura probabilistica. Emerge, quindi, come l’indizio riposi su un 
duplice passaggio argomentativo che, da un lato, svela la sua equi-
vocità e, dall’altro lato, si presta ad espansioni valutative del libero 

(15) Sul tema, in generale, cfr. g. ubertis, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, 
Torino, 1995, 91.

(16) Così g. ubertis, Sistema di procedura penale. I. Principi generali, Torino, 2013, 71.
(17) Secondo g. ubertis, Sistema di procedura penale, cit., 73, nella prova l’inferenza 

poggia su leggi logiche o scientifiche non probabilistiche mentre al ragionamento indizia-
rio si applicherebbero solo le massime di esperienza e le leggi scientifico-probabilistiche, 
con ovvie conseguenze in tema di resistenza probatoria. Sull’argomento v. anche L. Fer-
rajoLi, Diritto e ragione. teoria del garantismo penale, Bari, 2008, 25, secondo il quale 
la prova nel processo penale sarebbe sempre indiziaria; e ciò sulla base del rilievo che 
il fatto da provare, appartenente al passato, è indotto da fatti probatori del presente. Il 
tema meriterebbe ulteriori approfondimenti non consentiti in questa sede. Basti pensare 
come anche il richiamo alle leggi scientifiche universali riconosciute in un certo periodo 
temporale possa, poi, risultare erroneo a causa dell’evolversi della ricerca scientifica.
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convincimento (18). Ed è proprio su tale consapevolezza che il legisla-
tore pone, quale condizione di utilizzo dell’indizio, le “qualità” della 
gravità, precisione e concordanza.

Sul piano operativo si è precisato come la gravità vada intesa come 
capacità di resistenza alle obiezioni (19) e ciò può avvenire quando le 
inferenze utilizzate si fondino su massime di esperienza o su altri ter-
mini di valutazione induttiva muniti di elevato grado di fondatezza (20).

Ricorre invece il requisito della precisione quando gli indizi risul-
tano non generici e non suscettibili di diversa interpretazione.

In particolare si è puntualizzato che tale nota qualificativa basa la 
verifica processuale sull’effettiva sussistenza dell’indizio, in quanto la 
prova critica «deve fondarsi su circostanze di sicura verificazione sto-
rico naturale» (21).

Con riferimento al requisito della concordanza, lo stesso pretende 
che i risultati dimostrativi provenienti dalla fonte indiziaria conflui-
scano verso una ricostruzione unitaria del fatto. E ciò sta a significare 
che il contesto indiziario deve essere caratterizzato da una univoca dire-
zione dimostrativa che non consente ipotesi alternative (22). Ed è in tale 
prospettiva che, non a caso, in sede legislativa la disciplina degli indizi 
sia sempre espressa con la forma al plurale. Soluzione questa, indicativa 
della volontà di non ritenere valutabile una dimostrazione indiziaria non 
composta da quella “costellazione” di elementi riconducibili, mediante 
un percorso sillogistico, al dato da provare in termini tali da escludere 
possibili differenti decorsi. Proprio al fine di rafforzare tale risultato si 
è riconosciuto come le caratteristiche richieste dall’art. 192, comma 2, 

(18) Nel senso che tale principio sia applicabile solo alla valutazione dei singoli strumenti 
probatori e non alle regole di giudizio dettate dagli artt. 530 ss. c.p.p., cfr. o. Mazza, Il 
ragionevole dubbio nella teoria della decisione, in Criminalia, 2012, 363; g. ubertis, La prova 
penale. Profili giuridici ed epistemologici, cit., 25. Da ultimo, cfr., volendo, F.r. dinacci, Le 
regole di giudizio, in Dig. disc. pen., VIII Agg., Torino, 2014, 650.

(19) Cfr. Cass., sez. I, 4 dicembre 2007, S., in Guida dir., 2008, n. 10, 92; negli stessi ter-
mini, v. Cass., sez. I, 24 giugno 1992, R., in riv. pen., 1993, 579.

(20) Così, F.M. iacoVieLLo, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cas-
sazione, Milano, 1997, 205.

(21) In questi termini, Cass., sez. II, 3 maggio 2005, T., in Guida dir., 2005, n. 35, 103. 
Negli stessi termini, cfr. Cass., 25 gennaio 1993, Bianchi, in CeD Cass., 193407.

(22) Si è correttamente precisato che «gli indizi non si contano, si pesano. Nel processo 
non vale l’algebra degli indizi, vale la loro sintassi: cioè la loro organizzazione in una trama 
coerente che consenta una ricostruzione ragionevole della vicenda». Così, F. M. iacoVieLLo, 
La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, cit., 214. Negli stessi 
termini, in sede giurisprudenziale, cfr. Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, in Cass. 
pen., 2005, 3732 ss.
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c.p.p. debbano essere rinvenibili, tutte, in ciascun indizio (23). Il rilievo 
risulta rafforzato anche dalla scelta grammaticale operata dal legislatore 
nell’art. 192, comma 2, c.p.p.. In quella sede, l’uso del plurale non è 
riservato solo al sintagma «indizi», ma esteso anche alle qualificazioni 
che gli stessi devono avere per poter legittimamente entrare nel sapere 
giudiziale.

A fronte di tale quadro normativo, ritenere che la mancata giusti-
ficazione della provenienza dei beni possa costituire una solida base di 
partenza per la dimostrazione di un autoriciclaggio (24) significherebbe 
affrancarsi con un sol colpo da tutti i limiti valutativi imposti dall’art. 
192 c.p.p.. Peraltro, nel caso di specie, si è già rilevato come non si sia 
in presenza di un dato noto non oggetto di prova da cui poter far par-
tire il circuito inferenziale tipico del sillogismo indiziario. La mancata 
giustificazione della provenienza di un bene non è un dato conoscitivo 
e può costituire un inizio di prova solo ove si acceda ad un criterio 
“presuntivo”. Tuttavia, come noto, nel processo penale non vi è spazio 
per le presunzioni contra reum ed anzi, se una presunzione c’è, la stessa 
va individuata in quella di matrice costituzionale di non colpevolezza, 
da cui origina quell’onere dimostrativo che grava sull’accusa. Ed, a ben 
vedere, ritenere un elemento di colpevolezza la mancata giustificazione 
della provenienza dei beni significa invertire l’onere della prova; inver-
sione che postula un’evidente frizione costituzionale con la presun-
zione di cui all’art. 27, comma 2, Cost..

Qui, non lo si dimentichi, si verte in tema di accertamento penali-
stico e non di actio in rem, sia pure connotata dal requisito di pericolo-
sità del soggetto, come nelle misure di prevenzione (25).

Quanto rilevato dovrebbe “blindare” da “disinvolte” applicazioni 
sulla tematica della prova. Tuttavia, l’esperienza insegna come il giudice 

(23) In questo senso cfr. Cass., sez. II, 19 settembre 2013, K., in CeD Cass., 256967; Cass., 
sez. II, 8 febbraio 1991, Ventura, in Cass. pen., 1992, 2160. Nel senso che comunque la valu-
tazione degli indizi debba condurre verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica 
del fatto da provare, preceduta dall’analisi di ciascun indizio singolarmente considerato per 
apprezzarne la valenza cfr. Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, cit.; Cass., sez. un., 4 
febbraio 1992, Ballan, in Cass. pen., 1992, 2662; Cass., sez. I, 17 gennaio 2008, M., in CeD 
Cass., 238647; Cass., sez. I, 2 febbraio 1996, Monaro, in Cass. pen., 1997, 3499.

(24) Prospetta tale rischio r. bricchetti, op. cit., 46.
(25) Cfr. Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, in Dir. pen. contemporaneo, 5 febbraio 

2015, in cui, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, specifica che «sono 
suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata 
la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al 
momento della proposta di prevenzione».
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troppo spesso subisca un’attrazione fatale verso forme non consentite 
di “verità materiale” che, per lo più, si traducono in una libertà di giu-
dizio che corrisponde alla sua intima convinzione. Ed allora, ferma 
restando l’illegittimità di un tale operato, deve condividersi il rilievo 
secondo cui il vantaggio investigativo che potrebbe derivare dalla man-
cata giustificazione della provenienza dei beni, dovrebbe essere «com-
pensato sul piano della prova» da un rigoroso accertamento circa la 
«sussistenza del delitto presupposto e dell’attribuibilità del medesimo 
al presunto riciclatore» (26).

5. Le tensioni suLLa precostituzione deL giudice

L’introduzione del delitto di autoriciclaggio produce un’altra disto-
nia operativa che attinge ulteriori principi costituzionali del processo. 
L’autoriciclaggio, infatti, deriva il suo disvalore dall’esistenza del reato 
presupposto. Non è questa una circostanza nuova nell’ordinamento 
giuridico che, in più occasioni, ha regolamentato forme di punibilità 
derivanti dall’esistenza di un reato a monte. Quel che invece costituisce 
novità è l’identità soggettiva di chi realizza il reato presupposto ed il 
conseguente riciclaggio. Sul punto, al di là dei profili di diritto sostan-
ziale, quel che occorre evidenziare è che tra il reato di autoriciclaggio 
ed il c.d. reato presupposto si genera un nexus apprezzabile in termini 
di connessione. Di qui l’applicabilità, ai fini della determinazione della 
competenza, delle regole apprestate dall’art. 16 c.p.p.. Peraltro, la 
necessaria identità soggettiva dell’agente esclude elisioni delle regole 
di competenza per connessione fondate sulla monosoggettività della 
fattispecie (27).

Tuttavia potrebbe accadere che tanto il reato presupposto quanto 
l’autoriciclaggio possano essere commessi attraverso l’aiuto di un 

(26) In tal senso, cfr, ancora, r. bricchetti, op. cit., 46.
(27) Nel senso che «l’identità del disegno criminoso è idonea a determinare lo sposta-

mento della competenza per connessione, sia per materia che per territorio, solo se l’e-
pisodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o, se sono più d’uno, gli stessi 
imputati, giacchè l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continua-
zione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto 
al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza», cfr. Cass., sez. II, 26 
settembre 2007, p.m. in proc. Casella, in CeD Cass., 238435; negli stessi termini, v. Cass., 
sez. I, 22 maggio 2008, confl. comp. in proc. Molinaro e altro, in CeD Cass., 240806; Cass., 
sez. I, 12 novembre 1999, confl. comp. in proc. Zagaria, in CeD Cass. 214834.
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concorrente. La circostanza renderebbe attuale il limite monosogget-
tivo di alcune fattispecie di connessione.

Al riguardo non è inutile segnalare che le relazioni che si concre-
tano tra autoriciclaggio e reato presupposto risultano apprezzabili non 
solo ex art. 12 lett. b c.p.p., ma anche sotto il diverso profilo della c.d. 
connessione teleologica disciplinata dalla lett. c della medesima dispo-
sizione di legge.

L’affermazione trova riscontro nella formulazione dell’art. 648 ter 1 
c.p. laddove impone, ai fini del disvalore penale, che la condotta tipica 
dell’autoriciclaggio debba essere tale da «ostacolare concretamente» la 
provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità. La situazione 
rileva ancor più nella misura in cui la Corte nomofilattica ha escluso 
che l’art. 12 lett. c c.p.p. sia riconducibile ad una fattispecie postulante 
l’identità degli autori dei reati che si pongono tra di loro in rapporto 
di connessione (28). E ciò ha fatto sulla base di una rigorosa analisi del 
testo di legge, effettuata anche attraverso un percorso storico di compa-
razioni interne. In quella sede, infatti, si è rilevato che «l’art. 12 c.p.p., 
lett. c) prevedeva nel suo testo originario la locuzione “se una persona 
è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per ese-
guire od occultare gli altri”. La legge 8/1992 elimina il riferimento al 
medesimo soggetto autore dei più reati … prevedendo che sussiste la 
connessione anche quando “dei reati per cui si procede gli uni sono 
stati commessi … per assicurare al colpevole o ad altri … l’impunità”. 
La L. 63 del 2001 mantiene l’esclusione del riferimento al medesimo 
autore dei più reati e limita la connessione ai reati commessi gli uni per 
eseguire o per occultare gli altri (…). La norma, disponendo ora che 
vi è connessione di procedimenti quando dei reati per cui si procede 
gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri, individua 

(28) Cfr. Cass., sez. VI, 15 ottobre 2010, Della Giovampaola, in CeD Cass., 248746. Sul 
tema v., da ultimo, Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 21, in Giur. cost., 2013, 384, la quale ha 
dichiarato «inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto 
degli art. 12, comma 1, lett. c, e 16 c.p.p., censurati, in riferimento agli art. 3 e 25 Cost., nella 
parte in cui -secondo l’interpretazione accolta dal giudice rimettente- prevede che, in caso 
di connessione teleologica, la competenza spetti per tutti i reati e nei confronti di tutti gli 
imputati al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, anche se di questo 
non debbano rispondere tutti gli imputati del reato meno grave», in quanto «la questione 
proposta non mira realmente a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si confi-
gura come un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore dell’una scelta interpretativa 
contro l’altra, senza che da ciò conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e 
delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione 
costituzionale».
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un legame che è innanzi tutto oggettivo: il riferimento normativo è 
alla relazione oggettiva tra le diverse condotte di reato, che risultano 
collegate dal particolare legame della finalità di eseguire o occultare 
(…). In termini esatti questa Corte si è già espressa con la sentenza di 
Sez. 5, sent. 10041 del 13.6-22.9.1998, che ha giudicato sufficiente la 
connessione oggettiva, prescindendo dall’identità degli autori, proprio 
valorizzando il dato normativo obiettivo per cui “diversamente sarebbe 
da considerarsi del tutto irrilevante la modifica apportata all’originaria 
disposizione normativa dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito 
nella L. 20 gennaio 1992, n. 8, che, eliminando il precedente riferimento 
ad un unico imputato o ai medesimi imputati concorrenti –(diversa-
mente da quanto previsto alla lettera b)– ha privilegiato e mantenuto 
con la nuova formulazione della lett. c) art. 12 citato, quale criterio per 
la ricorrenza dell’ipotesi di connessione, il solo requisito oggettivo del 
nesso teleologico» (29). Quindi, tra autoriciclaggio e reato presupposto 
sussiste un intrinseco vincolo di connessione che assegnerà la compe-
tenza al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave o, 
in caso di pari gravità, il «primo reato».

Soffermandosi sull’ipotesi della competenza individuata sul reato 
più grave, occorre evidenziare come in ragione del livello di pena 
edittale per il delitto di autoriciclaggio, quest’ultimo agirà quale reato 
“attraente”. E ciò certamente avverrà con riferimento ai reati tributari 
(30). Lo stesso fenomeno si verificherà a proposito della fattispecie di 
cui al comma 2 dell’art. 648-ter 1 c.p. con riferimento ai delitti minori 
aventi contenuto patrimoniale come l’appropriazione indebita, il furto, 
la truffa, i reati societari, il finanziamento illecito ai partiti politici.

Emerge, quindi, una situazione normativa in forza della quale il 
giudice competente a giudicare del reato presupposto sarà determinato 
dal luogo in cui ex post si realizzerà la condotta di autoriciclaggio. Ecco 
allora che quest’ultima viene a costituire l’elemento determinatore 
della competenza in violazione del principio costituzionale di preco-
stituzione. In altre parole, scegliendo il luogo in cui realizzare l’auto-
riciclaggio, si sceglie il giudice competente a decidere anche sul reato 
presupposto.

(29) Così, Cass., sez. VI, 15 ottobre 2010, Della Giovampaola, cit.
(30) Nel senso che, nonostante le regole speciali di competenza per i reati tributari, trova 

comunque applicazione l’ordinaria disciplina della connessione, cfr. Cass., sez. III, 4 giugno 
2014, P., in CeD Cass., 260115.
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Il discorso conserva attualità anche con riferimento alle eventuali 
ulteriori condotte di autoriciclaggio su beni, denaro o altre utilità già 
oggetto di autoriciclaggio. In tali evenienze, la “moltiplicazione dei 
pani”, costituita dal reiterarsi di condotte di autoriciclaggio a fronte 
della pari gravità del reato, determina la competenza del primo reato e, 
pertanto, del luogo individuato ex post dall’autore del reato presuppo-
sto per realizzare la prima delle condotte di autoriciclaggio.

Nè, al riguardo, varrebbe l’obiezione secondo cui, realizzando la 
condotta di autoriciclaggio in luogo diverso da quello in cui si è con-
sumato il reato presupposto o gli ulteriori autoriciclaggi, i procedi-
menti non penderebbero nello stesso stato e grado, con conseguente 
inoperatività delle regole di competenza per connessione (31). Un tale 
argomentare confonde i criteri di riunione dei processi con quelli di 
competenza per connessione. Questa, infatti, quale criterio originario 
e autonomo di attribuzione della competenza, opera indipendente-
mente dalla possibilità di riunione dei processi, che ne costituisce un 
semplice effetto eventuale. L’interpretazione prospettata è condivisa 
anche dai conditores, laddove expressis verbis hanno rilevato che non 
è stata riprodotta la regola secondo cui «la connessione opera solo se 
i procedimenti si trovano nel medesimo stato e grado» in quanto la 
stessa «non è pertinente al tema della connessione concepita come cri-
terio autonomo di attribuzione di competenza, ma a quello della riu-
nione di procedimenti che è oggetto solo eventuale della competenza 
per connessione» (32).

A fronte di tale chiarezza stupisce che sul tema siano dovute inter-
venire le sezioni unite per ribadire che «le regole di competenza per 
connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei 
procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato 
sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione 
della competenza» (33).

Ne deriva che la strutturazione di una condotta di autoriciclaggio, la 
quale impone l’identità soggettiva con chi realizza il reato presupposto, 

(31) Nel senso che le regole sulla connessione operano solo se i relativi procedimenti pen-
dono nello stesso stato e grado cfr. Cass., sez. I, 10 giugno 2010, Piras, in CeD Cass., 247728; 
Cass., sez. I, 14 maggio 2009, Macaluso, in CeD Cass., 244027; Cass., sez. II, 21 aprile 2006, 
foraboschi, in CeD Cass., 234194; Cass., sez. I, 8 aprile 2004, Darocz, in CeD Cass., 227947; 
Cass., sez. VI, 19 maggio 1999, fracasso e altro, in CeD Cass., 214685.

(32) Così, Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, Roma, 1988, 62.
(33) Cfr. Cass., sez. un., 21 giugno 2013, G.G.T., in Cass. pen., 2013, 4492.
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genera un criterio di disciplina che si pone in violazione del principio 
costituzionale del giudice precostituito.

Infatti, con riferimento alla naturalità del giudice, la ragion d’essere 
dell’art. 25 comma 1 Cost. va individuata nel concetto di tutela del cit-
tadino il quale «deve essere garantito anche in relazione al giudice ed 
alla sua competenza affinché non possano realizzarsi arbitrii od abusi 
nei suoi confronti. ratio di garanzia che consente quei limiti alla riserva 
di legge»; con la conseguenza che «la certezza può venire limitata da 
altri valori» ma ciò pur sempre all’interno della ratio di garanzia di cui 
si è detto, anzi, come concretizzazione di questa ratio (34). Sicché l’in-
dividuato profilo di garanzia conduce ad enucleare una portata della 
riserva che non coincide con la sua assolutezza. È necessario, quindi, 
che la legge contenga indicazioni sufficientemente precise sul giudice 
competente in relazione a determinate situazioni (35).

Diversamente si pone il discorso con riferimento alla precostitu-
zione. Qui la garanzia del cittadino, a differenza che nella riserva di 
legge, si inquadra in termini di certezza. Competente a decidere sul 
fatto reato sarà, e non potrà non essere, il giudice competente secondo 
la legge in vigore al momento del fatto stesso. Avuto riguardo alla pre-
costituzione l’esigenza di garanzia si connota per un rigore assoluto. 
La creazione di un giudice ex post factum è un «atto politico inteso ad 
un trattamento discriminatorio incompatibile con i canoni dello stato 
di diritto» (36). Di qui, la post-costituzione conduce ad un pericolo di 
arbitrio e realizza una deminutio di tutela. Ne consegue che la preco-
stituzione del giudice costituisce un principio rigido che non ammette 
limitazioni di operatività né con riferimento ai principi contenuti 
nell’art. 25 Cost., né con riguardo ad altri principi costituzionali (37).

(34) Cfr. M. siniscaLco, La garanzia di precostituzione del giudice ed il mutamento delle 
circoscrizioni territoriali, in Giur. cost., 1967, 667; sul tema, sia consentito il rinvio a F.r. 
dinacci, Le modifiche alla competenza tra tempus regit actum e precostituzione del giudice, 
in Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra, Padova, 1996, 119.

(35) V. g. conso, La rimessione dei procedimenti riguardanti magistrati e la garanzia del 
giudice precostituito per legge, in Giur. cost., 1963, 860.

(36) Così F. cordero, Procedura penale, Milano, 1985, 255.
(37) Nel senso che «il principio sancito dall’art. 25 comma 1 Cost. tutela essenzialmente 

l’esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro 
imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio, attraverso la precostituzione per 
legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo»; condizione questa, che ricorre, 
«essendo chiaramente determinato “a priori”» anche avuto riguardo al «criterio attributivo 
della competenza territoriale derivante dalla connessione», cfr. Corte cost., 6 luglio 1994, 
n. 280, in Giur. cost., 1994, 2475 ss. Sul punto v. le argomentazioni di M. siniscaLco, La 
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6. autoricicLaggio e trasFeriMento FraudoLento di VaLori: conFische 
a conFronto

In linea con un’ideologia ordinamentale diretta ad aggredire il cri-
mine sul piano patrimoniale, si estende il meccanismo della confisca di 
cui all’art. 648-quater c.p. anche all’ipotesi di autoriciclaggio.

Pertanto, anche con riferimento a quest’ultima, nel caso di con-
danna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., «è sem-
pre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il 
profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato». Solo nel 
caso in cui non sia possibile procedere ai sensi della segnalata disposi-
zione, il giudice ordina la confisca «delle somme di denaro, dei beni o 
delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interpo-
sta persona per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del 
reato». Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di 
specificare in più occasioni che la confisca per equivalente, e in parti-
colare quella contemplata dall’art. 648-quater c.p., avendo natura san-
zionatoria, «non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso 
anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 
che ha introdotto detta misura patrimoniale» (38).

Al di là delle problematiche che nel tempo sono emerse con rife-
rimento all’istituto della confisca per equivalente (39), e della difficoltà 

garanzia di precostituzione del giudice, cit., 668. Da ultimo, v. g. ranaLdi, La precostituzione 
del giudice: portata applicativa e valori inespressi, in Processo penale e costituzione, a cura di 
F.r. dinacci, Milano, 2010, 75.

(38) Cfr. Cass., sez. fer., 28 luglio 2009, A., in Cass. pen., 2011, 194; cfr. altresì Corte cost., 
20 novembre 2009, n. 301, in Giur. cost., 2009, 4587 ss.

(39) Non potendosi in questa sede approfondire gli specifici temi della confisca per equi-
valente, occorre segnalare come, con riferimento ad uno degli argomenti più avvertiti nella 
pratica giudiziaria, e cioè quello derivante dal principio solidaristico che informa il concorso 
di persone nel reato, la Corte di cassazione abbia affermato che «è legittimo il sequestro 
preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322-ter c.p., eseguito in danno di un con-
corrente del reato di cui all’art. 640-bis c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto 
dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da 
altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del 
concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’ef-
fetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall’al-
tro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare 
ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’e-
ventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che 
non ha alcun rilievo penale» (cfr. Cass., sez. II, 9 gennaio 2014, C.A., in Dir. giust., 2014). In 
particolare si è precisato che «l’espropriazione non può essere duplicata o comunque ecce-
dere nel “quantum” l’ammontare complessivo del profitto» (cfr. Cass., sez. un., 27 marzo 
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di quantificare il prodotto, profitto o prezzo del reato, avuto riguardo 
alle «altre utilità» occorre segnalare come, per rendere più cogente la 
disciplina, l’art. 648-quater, comma 2, c.p. attribuisca al pubblico mini-
stero il potere di compiere nel termine ed ai fini di cui all’art. 430 c.p.p. 
attività di indagine necessaria «circa i beni, il denaro e le altre utilità da 
sottoporre a confisca». Si è, quindi, in presenza di un’ipotesi speciale di 
attività integrativa d’indagine finalizzata solo all’esecuzione della misura 
ablativa. Non è un caso che la disposizione, nel richiamare l’art. 430 
c.p.p. faccia riferimento «ai termini e ai fini» dello stesso, escludendone 

2008, f., in Cass. pen., 2008, 4544; Cass., sez. II, 11 aprile 2012, M., in Guida dir., 2012, n. 44, 
86). Gli orientamenti giurisprudenziali ricorrono ad una sorta di «solidarietà passiva» che, 
se è concepibile con riferimento alla pretesa risarcitoria, nella misura in cui viene applicata 
alla forma per equivalente è destinata a generare profili di contrasto costituzionale. Infatti, 
il singolo indagato attinto dalla cautela reale per l’intero importo subirebbe un trattamento 
ingiustamente differente rispetto agli altri concorrenti del reato. Per convincersene basti 
pensare all’indisponibilità temporale dei beni destinata a durare fino alla sentenza di asso-
luzione ovvero per sempre in caso di condanna definitiva. Al contrario, gli altri coindagati 
continuerebbero a disporre del proprio patrimonio e goderne i frutti. A ciò si aggiunga che 
il destinatario del sequestro non solo non dispone, almeno fino alla sentenza definitiva, di 
alcuna azione nei confronti degli altri concorrenti, ma neppure può utilizzare lo strumento 
del sequestro conservativo sui beni dei coindagati per cautelare i propri durante il periodo 
necessario per pervenire alla sentenza definitiva. Peraltro non deve sfuggire che la forma 
per equivalente per volere normativo è ammessa tanto con riferimento ai beni di cui si ha 
la disponibilità, quanto avuto riguardo alle cose di cui si ha la proprietà. Peraltro, anche 
un’azione civilistica diretta a stabilire il corretto “riparto” tra i vari coindagati potrebbe agire 
solo sui beni nella proprietà degli stessi e non già su quelli nella loro semplice disponibilità. 
Circostanza questa che rileva ancor più, posto che l’art. 648-quater, comma 2, c.p. richiede 
la semplice disponibilità, anche per interposta persona, del denaro, dei beni o delle altre 
utilità. Si prospetta, quindi, sul piano legislativo una «base patrimoniale ristretta a fronte, 
invece, di quella più ampia riconosciuta dal legislatore al giudice nelle ipotesi di sequestro» 
(cfr. a. gaito, Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d’indagine, in Giur. it., 2009, 
2068). Emerge dunque una disparità di trattamento tra posizioni assolutamente identiche 
quali quelle dei coimputati nel medesimo reato. Ne consegue un profilo di irragionevo-
lezza della disciplina, che sfocia in un limite di difesa in quanto il soggetto i cui beni sono 
attinti dal sequestro per equivalente risulta sprovvisto, nelle fasi antecedenti la sentenza di 
condanna, di ogni forma di tutela rispetto ai coimputati; mentre dopo il passaggio in giudi-
cato della decisione gode solo di un’azione dal perimetro operativo più ristretto rispetto a 
quella esercitata sui suoi beni, atteso che la rivalsa può essere esercitata solo sui beni di pro-
prietà e non già su quelli nella disponibilità degli altri correi, non attinti dal provvedimento 
di cautela reale. Sul punto, sia consentito il rinvio a F.r. dinacci, Le cautele per equivalente, 
in La giustizia patrimoniale penale, diretto da a. gaito-b. roMano-M. ronco-g. spangher, 
a cura di a. bargi e a. cisterna, Torino, 2011, I, 325 ss., ove si analizza anche la problema-
tica del possibile rimedio costituito dalla fruibilità dello schema normativo di cui all’art. 321 
c.p.p. da parte dell’imputato al quale i beni siano stati sequestrati per l’intero, in forza del 
principio solidaristico. In tal modo si potrebbe apprestare in via indiretta una tutela all’equa 
ripartizione tra coimputati del quantum sequestrabile. Tuttavia tale soluzione risulta consen-
tita nei limiti in cui si individui tra bene e reato quel vincolo di pertinenza richiesto dall’art. 
321 c.p.p.
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i limiti costituiti dal divieto di realizzare atti investigativi per i quali è 
«prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo». Si 
è dunque al cospetto di un criterio di disciplina richiamato ai soli fini 
dell’individuazione dei beni, denaro o altre utilità da sottoporre a con-
fisca. La circostanza sta a significare che i risultati conoscitivi raggiunti 
in tale direzione potranno essere considerati per le richieste probatorie 
da formulare al giudice in sede di merito laddove rispettino il limite 
normativo della preclusione a compiere degli atti per cui non è prevista 
la partecipazione dell’imputato o del suo difensore (40).

Ma, a prescindere dai contenuti di disciplina enucleati dall’art. 
648-quater c.p., l’introduzione del delitto di autoriciclaggio con auto-
noma previsione, in relazione allo stesso, di ipotesi ablatorie pone degli 
indiscutibili problemi di coordinamento con la fattispecie di cui all’art. 
12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 
1992, n. 356 in ordine a cui è contemplata un’ulteriore “tipo” di confi-
sca dall’art. 12-sexies del medesimo provvedimento legislativo.

Il tema, in realtà, più che un concorso di confische sembra riguar-
dare i rapporti di compatibilità tra le diverse fattispecie, la cui disciplina 
concreta, ai fini dell’operatività della misura, può complicarsi anche 
alla luce dell’avvenuta realizzazione della procedura di c.d. emersione 
fiscale.

Si faccia il caso di chi abbia intestato ad un familiare o ad un sog-
getto a lui vicino un conto corrente o un libretto di deposito alimentato 
dai proventi di un reato tributario, a loro volta riciclati e/o occultati. 
In tale situazione, il completamento della procedura di collaborazione 
volontaria non dovrebbe porre problemi con riferimento alle fattispe-
cie penali ed ai fatti di riciclaggio, che dovrebbero essere dichiarati 
non punibili purchè i reati presupposti rientrino nell’elenco di cui 
all’art. 5-quinquies, comma 1, l. n. 227 del 1990. Alla stessa conclu-
sione dovrebbe pervenirsi avuto riguardo ad ipotesi di autoriciclaggio, 
se commesse entro il 30 settembre 2015 (v. art. 5-quinquies, comma 3). 
Tuttavia, anche in tale contesto di “sanatoria”, occorre domandarsi 
se la disciplina non conservi ambiti di operatività all’art. 12-quinquies 
d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, con conseguente 
vigenza della confisca di cui all’art. 12-sexies del medesimo testo di 

(40) In genere, sulla disciplina delle attività integrative di indagine, si rimanda a g. 
Varraso, Le indagini «suppletive» ed «integrative» delle parti. Metamorfosi di un istituto, 
Padova, 2004, passim.
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legge (41). La norma incriminatrice punisce «salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato» chiunque fittiziamente attribuisca ad altri 
la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di elu-
dere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o 
di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti 
di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Sul punto è noto come la Corte di cassazione, prima della intro-
duzione del delitto di autoriciclaggio, avesse ritenuto che il reato di 
interposizione fittizia di cui all’art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 fosse 
addebitabile anche all’autore del reato presupposto, differenziando 
così il campo applicativo della fattispecie da quello del riciclaggio (42).

In particolare, si era rilevato come il trasferimento fraudolento con-
sista nella predisposizione di una situazione di apparenza giuridica e 
formale relativa ai beni derivanti dal reato presupposto. In relazione 
agli stessi, pertanto, soggetto attivo può essere l’autore del reato pre-
supposto che si «attivi in qualunque forma al fine di agevolare la com-
missione, tra l’altro, del delitto di riciclaggio» (43).

In altro pronunciato il Giudice delle sentenze, interrogandosi sulla 
ratio puniendi dell’art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 ha avuto modo 
di rilevare che «lo spazio di illiceità che la norma ritaglia a proposito 
di manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altri-
menti lecite, non si raccorda, infatti, a parametri di tipo oggettivo o 
tipologico (al punto che la norma, come è noto, è stata a suo tempo 
censurata proprio perché connotata da uno scarso coefficiente di tipi-
cità), bensì in relazione al fine perseguito dall’agente, alternativamente 
individuato come elusione delle disposizioni in tema di misure di pre-
venzione patrimoniali, ovvero come agevolazione nella commissione 
dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego, secondo una prospet-
tiva intesa a perseguire penalmente anche i fatti di “auto” ricettazione, 
riciclaggio e reimpiego, non punibili per la clausola di riserva con cui 
esordiscono tali fattispecie, e che ne esclude l’applicabilità agli autori 
dei reati presupposti» (44).

(41) Il tema, se inserito nella collaborazione volontaria, potrebbe trovare soluzione in 
base al richiamo della sanzione dell’inutilizzabilità, come prospettato infra par. 3. Tuttavia, 
la problematica dei rapporti tra le fattispecie risulta cogente con riferimento alla disciplina a 
regime.

(42) Così, Cass., sez. VI, 9 ottobre 2003, G., in Cass. pen., 2005, 4022.
(43) In questi termini v., ancora, Cass., sez. VI, 9 ottobre 2003, G., cit.
(44) In tal senso, cfr. Cass., sez. II, 5 ottobre 2011, Ciancimino, in CeD Cass., 251193.
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L’impostazione, recepita anche dal massimo organo nomofilattico 
(45), fa emergere un preciso segnale diretto alla repressione di fatti di 
autoriciclaggio non espressamente previsti come tali dalla legge ma 
ricavati in via interpretativa, attraverso un’analisi dei tipi normativi 
della fattispecie in forza della quale si conclude per la configurabilità 
del delitto di trasferimento fraudolento di valori anche nei confronti 
dell’autore del reato presupposto. Il rilievo assume ulteriore signifi-
cato laddove si consideri che il reato ex art. 12-quinquies è costruito 
in termini di concorso necessario (46): quindi dello stesso è chiamato a 
rispondere anche colui il quale è il destinatario del trasferimento fitti-
zio di beni, denaro o altra utilità; in altre parole colui il cui contributo 
è diretto a realizzare condotte finalisticamente orientate al «persegui-
mento di uno degli scopi tipici indicati dalla norma» (47); e cioè, tra gli 
altri, il riciclaggio.

Nella consapevolezza di tale dimensione, occorre verificare se 
l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte conservi attualità anche 
all’indomani dell’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio. E, 
sul punto, non può omettersi di considerare che l’operatività concreta 
dell’art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 sfugge se non riferita alla con-
dotta di riciclaggio/reimpiego o autoriciclaggio (48).

Al riguardo, in assenza di un auspicabile coordinamento norma-
tivo, il criterio strutturale (49) individuato dalla Cassazione quale stru-
mento di risoluzione dei casi di successione e concorso di norme penali 
sembrerebbe suggerire un rapporto di specialità tra le disposizioni di 
legge in questione.

Ed infatti, se è vero che nel delitto di cui all’art. 12-quinquies l. n. 
356 del 1992 l’autore del reato presupposto attribuisce ad altri la fittizia 
titolarità o disponibilità del denaro per consentire l’avvio di un’attività 

(45) V. Cass., sez. un., 27 febbraio 2014, I., in CeD Cass., 259590.
(46) In questa direzione, tra le tante, cfr. Cass., sez. VI, 8 marzo 2012, R., in CeD Cass., 

252328.
(47) Cfr. Cass., sez. un., 27 febbraio 2014, I., cit.
(48) Il discorso è ovviamente riferito a quella sezione dell’art. 12-quinquies l. n. 356 del 

1992 che descrive la condotta di trasferimento fraudolento finalizzata all’agevolazione di 
condotte di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, risultando escluso quel diverso segmento 
di condotta diretta ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale o di 
contrabbando.

(49) Così, Cass., sez. un., 26 febbraio 2009, R., in Cass. pen., 2009, 4113: ai fini della 
valutazione dell’esistenza di un rapporto di specialità tra norme, occorre «procedere al con-
fronto strutturale tra le fattispecie legali astratte…», senza fare ricorso «ai criteri valutativi 
dei beni tutelati e delle modalità dell’offesa».
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di riciclaggio, è pure vero che il trasferimento di valori destinati al rici-
claggio si connota per la sua fittizietà. Ed allora chi pone in essere la con-
dotta di riciclaggio è sempre l’autore del reato presupposto, caso mai in 
concorso con chi si presta a fungere da schermo attraverso intestazioni 
simulate di beni, denaro o altre utilità. In tale contesto, la condotta che 
caratterizza il trasferimento fraudolento di beni, denaro o altre utilità 
non è altro che un’ipotesi di “trasferimento” realizzato dall’autore del 
reato presupposto ed idonea a «ostacolare concretamente», anche gra-
zie all’interposizione fittizia sulla proprietà di quanto finalizzato al rici-
claggio, l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Ne discende 
quindi, anche alla luce di un’analisi della struttura della fattispecie (50), 
come le condotte esaminate altro non siano che elementi diretti a rea-
lizzare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 648-ter 1 c.p..

Basti pensare che nel trasferimento fraudolento di valori la con-
dotta tipica imprescindibilmente richiesta per l’integrazione del reato 
consiste nella fittizia attribuzione di beni ad “altri”, diversi dall’autore 
del reato presupposto, al fine di perseguire gli scopi tipici individuati 
dalla norma, e che «il disvalore della condotta è dato … dalle fina-
lità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura 
delittuosa, intesa ad eludere… le misure di prevenzione patrimoniale 
o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che 
reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita 
provenienza» (51).

In sostanza, se il rapporto tra le diverse disposizioni di legge deve 
essere effettuato sugli elementi strutturali delle fattispecie (52), sem-
bra potersi affermare come le stesse si pongano in rapporto di specia-
lità. In realtà, al di là di ogni approfondimento tendente a ravvisare 
l’elemento specializzante ovvero, laddove si riconoscesse una ipotesi 
di specialità reciproca, quale sia la norma prevalente, la problematica 
dei rapporti tra autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori 
sembra trovare soluzione nella clausola di riserva contenuta nell’incipit 
dell’art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992, secondo la quale la punibilità 
per tale disposizione è prevista «salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato». La richiamata clausola è in grado di risolvere il conflitto 

(50) Sull’argomento si rimanda a t. padoVani, tipicità e successione di leggi penali, in riv. 
it. dir. e proc. pen., 1982, 1354 ss.

(51) Cfr. Cass., sez. un., 27 febbraio 2014, I., cit.
(52) Si considerino, sul tema, le osservazioni di t. padoVani, tipicità e successione di leggi 

penali, cit., 1354.
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tra norme anche in deroga al principio di specialità in favore dell’art. 
648-ter 1 c.p. nell’evenienza di condotte di autoriciclaggio astratta-
mente riconducibili al paradigma del trasferimento fraudolento, e ciò 
in quanto l’autoriciclaggio costituisce reato punito con pena più grave.

Peraltro, a fronte della novella che ha introdotto il delitto in questione, 
potrebbero residuare margini di operatività alla fattispecie di cui all’art. 
12-quinquies l. n. 356 del 1992 nella misura in cui si ritenesse che la stessa è 
diretta a regolamentare le ipotesi relative a condotte «border line» di godi-
mento personale del bene, del denaro o delle altre utilità di provenienza 
illecita, non impiegati nel circuito economico con le modalità di cui all’art. 
648-ter 1 c.p., ma con le finalità tipiche del trasferimento fraudolento.

Non può del resto sottacersi come nella prospettiva del concorso 
apparente si sia posto l’organo nomofilattico laddove ha affermato che 
«la lettera dell’art. 416-bis comma 6 c.p. osta a che l’associato possa 
essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post-fatto di autorici-
claggio», trattandosi di fattispecie configurabile nei confronti del sodale 
«che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da 
parte sua, di successivo reimpiego» (53). Il rilievo secondo cui l’associato 
non possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo di autoriciclaggio 
autorizza la conclusione per la quale sarebbero incluse nell’ambito del 
concorso apparente anche le condotte rilevanti ex art. 12-quinquies l. n. 
356 del 1992. Ma se ciò è vero, è del pari vero che l’art. 12- quinquies l. 
n. 356 del 1992 focalizza una condotta di agevolazione alla commissione 
del riciclaggio. La circostanza potrebbe essere utilizzata per inferire che, 
con essa, il legislatore abbia inteso anticipare il momento della punibilità 
alla semplice agevolazione di un soggetto estraneo al reato presuppo-

(53) Cfr. Cass., sez. un., 27 febbraio 2014, I., cit., laddove ha affermato che «l’aggravante 
di cui all’art. 416-bis c.p., comma 6, ricorre quando gli associati cercano di penetrare in 
un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul 
mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le atti-
vità con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. L’aggravante in esame stabilisce una 
precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell’art. 
416-bis c.p., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro 
nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la rea-
lizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate 
come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche. 
[…] La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento 
normativo in grado di colpire più efficacemente l’inserimento delle associazioni mafiose nei 
circuiti dell’economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti 
una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più 
articolata e incisiva offesa degli interessi protetti».
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sto. Si verrebbe, così, a coprire quel segmento di condotta precedente o 
diversa rispetto a quella tipica del riciclaggio.

L’argomentazione, tuttavia, pur se plausibile, non sembra tenere in 
debito conto che con l’art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 non si age-
vola un soggetto terzo alla preparazione di un riciclaggio, ma in realtà, 
in ragione della simulata attribuzione allo stesso di beni di fatto appar-
tenenti all’autore del reato presupposto, si pongono in essere quegli 
atti esecutivi diretti alla realizzazione di un autoriciclaggio. La solu-
zione prospettata dovrebbe escludere l’operatività della confisca ex art. 
12-sexies l. n. 356 del 1992 (54), con il venire meno della possibilità 
di duplicazione di misure e la circostanza risulta apprezzabile anche 
sotto un profilo di giustizia sostanziale. Basti pensare che, mentre attra-
verso l’art. 648-quater c.p. i beni sono aggrediti nella misura dell’equi-
valente, con l’art. 12-sexies l. n. 356 del 1992 il giudizio è legato alla 
non « giustificabilità della provenienza delle utilità e alla sproporzione 
rispetto ai redditi dichiarati o alla propria attività economica …» (55). 
In particolare, ai fini del provvedimento ablatorio, non viene richiesta 
nemmeno una coincidenza temporale tra il momento dell’acquisizione 
dei beni e la realizzazione di uno di quei delitti indicati quali elementi 
presupposti della confisca (56). E ciò appare tanto più rilevante ove si 
consideri che tale misura incide «su tutti i beni di valore economico 
non proporzionato al reddito o all’attività economica del condannato» 
(57). L’impostazione giurisprudenziale lascia perplessi laddove “disan-
cora” la realizzazione della confisca allargata da ogni forma di colle-
gamento, anche solo cronologico, con la realizzazione di uno di quei 
reati postulati dall’art. 12-sexies l. n. 356 del 1992. Il rilievo accentua 
il profilo di actio in rem della misura in questione in un momento in 
cui, anche in sede di prevenzione patrimoniale, si è previsto che siano 
suscettibili di ablazione «soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo 
in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla 
persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di pre-
venzione» (58).

(54) Si segnala che tra i reati che consentono il ricorso all’art. 12-sexies l. 356 del 1992, 
pur prevedendosi quelli di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., non è stata inclusa la previ-
sione dell’autoriciclaggio.

(55) Così, Cass., sez. un., 29 maggio 2014, Repaci, in Cass. pen., 2015, 958.
(56) In tale direzione, v. Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, M., in Dir. giust., 2014, 6, 18.
(57) In tal senso, cfr. Cass., sez. I, 13 maggio 2008, E., in CeD Cass., 240091.
(58) In questi termini, Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, cit.
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Il diverso opinare, che sostiene il ragionamento sulla confisca allar-
gata, mutua concetti tipici della misura per equivalente, andando a col-
pire beni per il loro valore determinato non sul prodotto o profitto del 
reato bensì su un giudizio di sproporzione rispetto al reddito il quale, 
però, viene del tutto svincolato da quei reati per cui l’accertamento di 
realizzazione o il patteggiamento fungono da elementi presupposto per 
il provvedimento patrimoniale; in tal modo, però, il giudizio sull’ope-
ratività della confisca allargata si riduce ad un parametro oggettivo cui 
commisurare il tantundem. Eppure il legislatore ha inteso tenere distinta 
la confisca per equivalente da quella allargata, come dimostrato dall’art. 
12-sexies comma 2 ter, che consente l’apprensione per equivalente del 
prodotto, profitto o prezzo del reato solo nell’evenienza in cui non sia 
possibile procedere alla ablazione dei beni di valore sproporzionato 
rispetto al reddito. E, sul punto, occorre rilevare come tale possibilità sia 
contemplata solo con riferimento alle fattispecie criminose elencate nel 
comma 2 dell’art. 12 sexies l. n. 356 del 1992 in cui, è bene rimarcare, non 
rientra la previsione di cui all’art. 12-quinquies della medesima disposi-
zione di legge nè, tantomeno, quella di cui all’art. 648-ter 1 c.p. (59).

Pertanto, la commistione che si realizza in sede operativa tra confi-
sca allargata e per equivalente risulta indebita e, in mancanza di auto-
controlli giurisprudenziali, evidenzia la necessità di un coordinamento 
normativo tra le varie ipotesi che renda almeno maggiormente evidente 
la volontà del legislatore.

7. concLusioni

In conclusione, il quadro della novella evidenzia mani malferme 
suscettibili di una correzione solo in via interpretativa.

Le “dimenticanze” legislative in ordine ai reati attratti nella sfera 
della causa di non punibilità conseguente alla procedura di collabora-
zione volontaria possono ricondursi ad omogeneità solo ove si ritenga 
che l’autorità giudiziaria cui viene inviata la comunicazione della con-
clusione della procedura di collaborazione volontaria possa utilizzare 
gli elementi in quella sede appresi esclusivamente ai fini di quanto 

(59) Per completezza occorre segnalare come l’inserimento dell’art. 648-ter 1 c.p. nell’art. 
25-octies d.lgs. n. 231 del 2001 renda l’autoriciclaggio un reato sensibile ai fini della confisca 
in danno dell’ente, disciplinata dall’art. 19 del medesimo decreto legislativo.
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stabilito dall’art. 5-quinquies comma 1, lettere a e b, l. n. 227 del 1990. 
Pertanto, ogni diverso utilizzo di quelle esperienze conoscitive risul-
terebbe attinto dalla sanzione dell’inutilizzabilità. Ma, è noto come 
l’inutilizzabilità in sede operativa risulti istituto flessibile che corre il 
rischio di elusioni del divieto d’uso, inteso come limite al sapere giu-
diziario. Sarebbe certamente stato preferibile agire in modo più netto 
sulle cause di non punibilità, soprattutto in considerazione del fatto che 
la procedura di collaborazione volontaria si caratterizza per contenuti 
confessori.

Peraltro, l’introduzione nell’ordinamento di ipotesi criminose 
caratterizzate dall’identità soggettiva tra chi realizza il reato presup-
posto e chi procede a condotte di autoriciclaggio mostra la corda con 
riferimento ai limiti costituzionali della precostituzione del giudice.

L’articolato meccanismo della competenza per connessione unita-
mente alla considerazione che spesso, in ragione dei limiti edittali, l’au-
toriciclaggio si qualificherà rispetto al reato presupposto come delitto 
più grave, conducono all’individuazione del giudice competente in 
quello del luogo in cui si è realizzato l’autoriciclaggio; e cioè nel luogo 
prescelto dall’autore del reato presupposto ex post alla realizzazione di 
quest’ultimo. Infine, la disciplina pone serie problematiche in ordine 
ai rapporti tra la fattispecie di autoriciclaggio e quella di cui all’art. 
12-quinquies l. n. 356 del 1992. La questione avrebbe meritato un mag-
giore sforzo di coordinamento normativo in quanto, oltre a riflettersi in 
tema di rapporti tra fattispecie incriminatrici, si ripercuote sulla opera-
tività cumulativa delle confische contemplate nell’art. 648-quater l. n. 
356 del 1992. In sostanza, al di là della risoluzione interpretativa che 
si è fornita su tali questioni, una maggiore di chiarezza avrebbe evi-
tato di consegnare l’operatività della materia alle interpretazioni della 
giurisprudenza e ciò non per mancanza di fiducia, ma semplicemente 
perché non giovano a nessuno confusioni tra ciò che è la legge e chi la 
deve applicare.
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