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Capitolo II 
IL RICICLAGGIO DI DENARO 

(a cura di Michele Carbone) 

1. Concetto di riciclaggio 
Con il termine riciclaggio si intende la riutilizzazione dei proventi di at-

tività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza ille-
cita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette ad ostacolare la 
ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all’evento delittuo-
so generatore degli stessi. In tal senso, sotto il profilo penale, le attività le-
cite nelle quali vengono effettuati gli investimenti in argomento non sono 
sanzionabili se non in ragione del legame con i reati precedentemente 
commessi1.  

Sul piano dell’analisi economica, si ha un’operazione di riciclaggio ogni-
qualvolta un dato flusso di potere d’acquisto, che è potenziale - in quanto 
non direttamente utilizzabile in scelte di consumo o di investimento - poi-
ché frutto di una qualunque attività illegale di accumulazione, viene trasfor-
mato in potere d’acquisto effettivo2. Pertanto, l’attività di riciclaggio ha la 
finalità di trasformare la liquidità “sporca” proveniente da ogni azione cri-
minale o illegale in fondi che - in quanto “puliti”, cioè privi di quelle tracce 
che possano collegarli ai reati di base - possono essere utilizzati per scelte di 
consumo, di risparmio, di investimento nei settori legali, di reinvestimento 
nei mercati illegali.  

Si può naturalmente parlare di riciclaggio soltanto con riguardo alla 
massa di ricchezze costituenti il provento dei reati presupposti non scoperti, 
per i quali la macchina della giustizia non ha quindi saputo espletare la sua 
primaria funzione, ed allora quanto più si attribuiscono dimensioni enormi 
al fenomeno, tanto più si adombra un gigantesco fallimento all’efficienza 
repressiva. Se infatti fossero preliminarmente scoperti i reati presupposto, il 
problema del riciclaggio non avrebbe ragion d’essere, poiché in Italia e nella 
maggior parte dei Paesi, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato sarebbe 

                                                            
1 D. Ammirati, Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazio-

nale, Cedam, 1994, Padova, pag. 6; E. Cassese, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, 
Milano, 1999, pagg. 1 e 2. 

 2 D. Masciandaro, Reati e riciclaggio: profili di analisi economica, Cap. II, in Il riciclaggio di 
denaro, Milano, 2012, pag. 18. 
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già confiscabile3. Appare allora evidente come i due aspetti si legano salda-
mente, mentre limitandosi a perseguire la dissimulazione, il lavaggio o la ri-
pulitura della ricchezza, si potrebbe correre il rischio di perdere di vista la 
caratterizzazione strutturale della sua provenienza illecita4.  

Il termine riciclaggio ha una genesi di carattere metaforico, in quanto 
per oggetto del riciclaggio si è sempre inteso il denaro “sporco” poiché di 
provenienza illegale5. Tuttavia, proprio per la sua funzione di unità di misura 
negli scambi di beni e servizi economici, il denaro risulta perfettamente fun-
gibile e presenta delle caratteristiche oggettive che non consentono di ope-
rare distinzioni in ragione della provenienza. Del resto, tale caratteristica è 
nota da sempre, come viene evidenziato, tra l’altro, dalla massima latina “pe-
cunia non olet”6. Se il termine riciclaggio è recente, altrettanto non lo è il fe-
nomeno7. Ciò nonostante, in considerazione dell’introduzione dello specifi-
co reato nei vari ordinamenti giuridici nazionali, si può sostenere che, sola-
mente in periodi contemporanei la pratica di nascondere la ricchezza sia sta-
ta rapportata alla finalità di dissociare un patrimonio dalla sua origine illecita. 

Il riciclaggio dei capitali illegalmente acquisiti, prescindendo dalla sua 
definizione nelle legislazioni dei diversi Paesi, è, dunque, diretto alla separa-
zione del bene dalla sua origine delittuosa. Con l’espansione e la diversifica-
zione delle attività illegali, il riciclaggio è divenuto un fenomeno molto 
complesso che interessa enormi capitali. Infatti, al fine di rendere sempre 
più difficile il collegamento dei proventi illeciti con i reati dai quali sono sca-
turiti, col tempo sono state attuate modalità di perpetrazione molto sofisti-
cate, caratterizzate da un numero di operazioni elevato, attraverso cui far 
perdere le tracce del denaro separandolo così dal momento della produzione 
criminale8. 

                                                            
3 Art. 2, Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 

proventi di reato; art. 12 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trans-
nazionale; art. 240 c.p.. 

4 In tal senso, G. Nanula, in La lotta alla mafia, sesta edizione, Milano, 2016, pag. 277.  
5 Di qui, anche la denominazione anglosassone di “money laundering”. L’attività criminale 

in parola è indicata, poi, con i termini “blanchiment” in lingua francese, “blanqueo” in spagnolo 
(o “lavado” in latinoamericana), “Geldwascherei” in tedesco e “branqueamento” in portoghese 
(o “lavagem” in latinoamericana). L. Ferola, Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazio-
nale, Milano, 2005,  pag. 1, nt. 1. 

6 E. Cassese, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, cit., pagg. 2 e 3. 
7 B. Rider, Taking the profit out of crime, in B. Rider e M. Ashe, Money laundering control, IALS 

- Institute of Advanced Legal Studies, Roundhall - Sweet e Maxwell, 1996, Dublino, pag. 1; E. Cas-
sese, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, cit., pag. 3. 

8 In merito vedasi: A. Pansa, I flussi di denaro sporco, le tecniche di riciclaggio e gli sforzi del-
la cooperazione internazionale nelle politiche di contrasto, in A. De Guttry e F. Pagani, La coope-
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Per avviare l’attività di riciclaggio, il reo detentore della liquidità di pro-
venienza illecita deciderà se porre in essere, in un dato sistema economico, 
un atto illecito specifico, il riciclaggio, valutando appunto la probabilità di 
essere scoperto e la relativa pena, confrontandola con i guadagni attesi, al 
netto dei costi economici di tale attività di riciclaggio. Ciò posto, politiche 
antiriciclaggio più efficaci e/o più severe riducono la propensione a riciclare, 
laddove un aumento della redditività della liquidità ripulita e una riduzione 
dei costi dei servizi di riciclaggio aumentano la propensione a riciclare9. 

Sul punto, è opportuno rammentare che uno degli elementi caratteriz-
zanti della condotta esaminata è dato dall’attività di investimento, in quanto 
questa costituisce una necessità per il criminale soprattutto quando detiene 
una liquidità sproporzionata rispetto all’esercizio di eventuali attività eco-
nomiche. In proposito, va evidenziato che, nella maggior parte dei casi, 
l’impiego dei fondi ed il contestuale occultamento della provenienza degli 
stessi avvengono mediante vari passaggi, che, spesso, prevedono 
l’intestazione giuridica dei beni in capo a soggetti terzi rispetto a coloro che 
hanno commesso i reati originatori della ricchezza, per conto dei quali i rici-
clatori agiscono in nome proprio sulla base di un legame di complicità. 

Ad ogni modo, preme sottolineare come l’attività di riciclaggio costitui-
sca una pratica criminale direttamente produttiva di ricchezza (non a caso il 
fenomeno è stato definito “moltiplicatore” delle attività economiche e finanziarie) e, 
pertanto, di per sé stessa appetibile per le medesime organizzazioni criminali 
che hanno prodotto i capitali illeciti. Infatti, per un’organizzazione di tipo 
mafioso detto reato può consentire, oltre la realizzazione di utili, anche la 
possibilità di inserirsi nell’economia legale, specie nella contingente crisi e-
conomica e finanziaria, con le correlate difficoltà di accesso al credito ban-
cario. In sostanza, il sistema economico criminale si sviluppa con un’iniziale 
accumulazione di ricchezza illecita, cui segue, mediante il riciclaggio, prima 
la dissimulazione dell’origine delittuosa dei capitali e, successivamente, il re-
investimento degli stessi nel circuito legale10, espandendo in tal modo i pro-

                                                            
razione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio, Cedam, Pa-
dova, 1995, pag. 11. 

 9 D. Masciandaro, Reati e riciclaggio: profili di analisi economica, Cap. II, in Il riciclaggio di 
denaro, cit., pag. 18, secondo cui “la scelta del reo implica una sostanziale autonomia del delit-
to in esame, e della relativa organizzazione produttiva, rispetto ad altre fattispecie delittuose, 
che hanno originato i proventi nella fase di accumulazione. Inoltre, il ruolo cruciale che l’attività 
di riciclaggio svolge nella crescita e nella profittabilità di tutta l’industria del crimine fa avanzare 
l’ipotesi di una sua centralità, qualitativa e quantitativa, in tutte le organizzazioni criminali”.  

10 D. Masciandaro, Crimine & Soldi - Primo Rapporto DNA - DIA - Bocconi su criminalità e fi-
nanza in Italia, Milano, 2001,  pag. 175. 
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fitti anche per mezzo del controllo di attività economiche lecite (nei settori 
della finanza, dell’industria e del commercio).  

L’attività di riciclaggio può, altresì, insidiare lo stesso sistema creditizio: 
in particolare, gli istituti di credito a carattere locale o di modeste dimensio-
ni, come quelli di tipo cooperativo, appaiono maggiormente esposti 
all’infiltrazione di denaro sporco, in conseguenza della loro difficoltà di ac-
quisire risorse per l’esercizio dell’attività bancaria. In un tale contesto, divie-
ne, quindi, molto complesso fissare una linea di demarcazione tra economia 
controllata dalla criminalità organizzata ed economia pura. 

Infine, nel campo della criminalità finanziaria si registrano, negli ultimi 
anni, accanto a fattispecie classiche di ripulitura di proventi illeciti, casi sem-
pre più frequenti di distrazione e occultamento di capitali originariamente 
sani (fondi e sussidi pubblici, finanziamenti bancari, asset societari, ecc.) che 
vengono immessi in circuiti illegali (normalmente con destinazione finale i 
centri off-shore), cercando di farne sparire la traccia ed aggirare in tal modo, 
quanto più possibile, i cogenti presidi antiriciclaggio. È il cosiddetto lavaggio 
dei soldi puliti i cui scopi possono essere diversi (appropriazioni indebite, di-
sponibilità occulte per fini di corruzione, investimenti extra, illecito finan-
ziamento, ecc.)11. 

2. La stima del riciclaggio 
Con riferimento all’entità dei capitali riciclati a livello nazionale ed in-

ternazionale, nel tempo sono state elaborate diverse stime da parte di nume-
rosi economisti. Ciò nonostante, risulta comunque difficile poter disporre di 
dati oggettivi per una valutazione del fenomeno, tanto che spesso gli studi 
effettuati hanno portato alla quantificazione di grandezze diverse ed, alle 
volte, anche contrastanti12. 

                                                            
11 Sul punto meritano particolare interesse gli interventi del Procuratore aggiunto di Milano 

Francesco Greco, tra cui quello tenuto a Roma, il giorno 14 giugno 2012, nell’ambito del 2° Forum 
su “Tax and crime” dell’OCSE, organizzato dal Comando Generale della Guardia di finanza. La 
problematica viene, inoltre, affrontata nella relazione finale del 23 aprile 2013 presentata dalla 
cosiddetta Commissione Greco per lo studio sull’autoriciclaggio.  

12 “È difficile stimare in modo attendibile la quantità di ricchezze criminali circolanti nel 
mondo. La stima GAFI (1990) è, limitatamente al solo traffico di droghe, di 85 miliardi di dollari per 
anno disponibili per il riciclaggio. Si tratta di una valutazione prudente rispetto a cifre meno affi-
dabili come quelle di 300 miliardi di dollari per anno o ancora maggiori che girano nella lettera-
tura corrente. Indipendentemente dalla loro entità si tratta comunque di una massa di denaro 
circolante in grado di inquinare il sistema economico internazionale”. E.U. Savona, Economia e 
criminalità, Forum organizzato dalla Commissione parlamentare antimafia, Roma 14 - 15 maggio 
1993, Camera dei Deputati, 1993, pag. 210. Sul punto, vedasi anche E. Cassese, Il controllo pub-
blico del riciclaggio finanziario, cit., pag. 22 e 23. 
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Tale situazione è facilmente comprensibile se si considera che, al di là 
dei dati giudiziari che evidenziano i casi di riciclaggio portati alla luce tramite 
le indagini penali, non vi sono elementi di valutazione altamente attendibili 
per la parte di proventi illeciti che non viene individuata e, quindi, perseguita 
penalmente. Pertanto, nel caso in cui si debba quantificare il flusso di ric-
chezza criminale da riciclare, si ha la necessità di operare delle stime basate 
su una serie di indicatori che, a seconda del periodo o del tipo di studio, 
possono anche variare o portare a conclusioni differenti. 

Volendo fornire alcuni dati in proposito: il Fondo Monetario Interna-
zionale (FMI) ha stimato, a livello mondiale, che il riciclaggio assommi a cir-
ca il 5% del PIL; le stime domestiche sono ancora più pessimistiche (ma vi-
sta l’incidenza in Italia di alcune “multinazionali” del crimine, non poteva, 
forse, essere altrimenti) e indicano dimensioni mediamente superiori al 10% 
del PIL e crescenti in funzione dell’apertura internazionale dei mercati e del 
ricorrere delle crisi economiche13. 

Ancorché non esista una stima unica e ufficiale del valore economico 
delle attività criminali, le varie valutazioni (che variano tra l’1,7 e il 12% del 
PIL a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati)14 concor-

                                                            
13 In tal senso A. M. Tarantola, in La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario - Il ruolo 

della Banca d’Italia, testimonianza del vice direttore generale della Banca d’Italia presso la 
Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Roma, 10 maggio 2011. 

14 La misurazione dell’economia criminale può essere effettuata seguendo metodi di stima 
diretti e indiretti. I primi si basano su indagini presso le famiglie e su indicatori riferiti ai reati e alla 
criminalità, mentre i secondi deducono l’entità del fenomeno dal confronto tra indicatori ma-
croeconomici. Appartengono al primo gruppo, le stime realizzate da SOS Impresa la quale nel 
XIII rapporto del 2012 e riferito al 2010 stima il fatturato delle mafie in 138 miliardi, corrispondenti 
all’8,7% del PIL. Utilizzando lo stesso metodo Transcrime nell’ambito del progetto PON Sicurezza 
2007/2013, produce risultati molto diversi: il giro d’affari delle attività illecite ammonterebbe in 
media all’1,7% del PIL nel 2010, pari a un fatturato compreso tra 17,7 e 33,7 miliardi. Uno studio 
condotto dalla Banca d’Italia in collaborazione con ricercatori di alcune università (Ardizzi e altri) 
utilizza una variante del currency demand approach per stimare distintamente la componente 
di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali, ma esercitate irregolar-
mente (per evasione fiscale, tributaria o contributiva), dalla componente illegale in senso stretto 
(escludendo i reati violenti, furti, estorsioni, rapine, usura; si tratta quindi soprattutto di prostituzio-
ne e commercio di droghe illecite). Nel quadriennio 2005- 2008 il sommerso fiscale viene stimato 
pari al 16,5% del PIL e quello intrinsecamente illegale al 10,9%. Un altro studio accademico (Ar-
gentiero e altri, 2008) ha proposto una stima macroeconomica del riciclaggio di denaro in Italia 
nel periodo tra il 1981 e il 2001. Il modello adottato suggerisce che nel periodo considerato 
l’attività di riciclaggio sia stata pari a circa il 12% del PIL. Lo studio mostra inoltre che il riciclaggio 
ha natura anti-ciclica: aumenta nei periodi di crisi (cfr. intervento Signorini, BDI, 2012). Nel pubbli-
care le nuove stime del PIL per gli anni 2011-2013, coerentemente con gli orientamenti condivisi a 
livello europeo, l’ISTAT ha introdotto il valore della produzione relativa a tre attività illegali (traffico 
di droga, prostituzione, contrabbando). La stima pubblicata risulta pari a circa lo 0,9% del nuovo 
PIL. Una stima econometrica condotta dalla Banca d’Italia (Pinotti, 2012) propone una cifra 
complessiva delle perdite, in termini di PIL, che possono essere attribuite alla criminalità organiz-
zata nel Mezzogiorno. Il lavoro confronta lo sviluppo economico di due regioni oggetto di più 
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rono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i 
proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei 
circuiti economico-finanziari italiani e stranieri.  

Va poi segnalato che la Banca Mondiale e la Corte dei Conti indicano in 
60 miliardi il volume annuale della corruzione in Italia15. Se si considera an-
che l’economia sommersa, allora si raggiungono cifre davvero astronomi-
che: l’ISTAT ha quantificato il valore della black economy tra il 16,3% ed il 
17,5% del prodotto interno lordo. In termini di gettito, l’ammontare delle 
risorse (tributi e contributi) sottratte ogni anno alle casse dell’Erario ha rag-
giunto la sbalorditiva cifra di 120 miliardi di euro16. 

I dati sopra riportati, a prescindere dall’esatta quantificazione dei capitali 
di origine illecita, evidenziano comunque l’enormità dei patrimoni di cui di-
spone la criminalità e, ovviamente, la conseguente prioritaria necessità, da 

                                                            
recente infiltrazione criminale, Puglia e Basilicata, nei decenni precedenti e successivi al diffon-
dersi del contagio mafioso, avvenuto verso la fine degli anni ‘70, con quello di un gruppo di re-
gioni del Centro-Nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. Se valgono le ipo-
tesi assunte, per effetto del contagio le due regioni hanno subito una decurtazione della crescita 
del PIL pro-capite dell’ordine dei 20 punti percentuali in trent’anni; la causa diretta principale 
sono minori investimenti privati.  

15 In base a Trasparency International, nella percezione della corruzione in Europa, l’Italia ha 
davanti solo la Grecia. Sul punto, il Ministro della giustizia Paola Severino, nel corso del workshop 
dello studio Ambrosetti, a Cernobbio, nel settembre 2012, ha sottolineato che, attraverso una 
lotta efficace alla corruzione, secondo la Banca mondiale, la crescita del reddito potrebbe esse-
re superiore del 2-4% e che il fenomeno criminale nel nostro Paese corrisponde a una “tassa” del 
20% sugli investimenti stranieri. Sempre il Guardasigilli ha parlato anche di un “effetto domino” 
della corruzione che inquina l’economia e il commercio, «alterando il flusso del denaro in entrata 
(reato presupposto per creare i fondi) ed in uscita (il “nero” porta a spesa “illecita”), generando 
una sorta di effetto domino». Uno studio di Unimpresa indica come il fenomeno della corruzione 
in Italia fa diminuire gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo 
degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l’anno di prodotto 
interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto 
corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un’area di 
legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di 
oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale. 

16 Il tema delle dimensioni dell’evasione fiscale viene affrontato ripetutamente dalla Corte 
dei Conti; in merito si rinvia ai seguenti atti: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 
2012, parte seconda, pagg. 49 e ss.; Relazione al Rendiconto generale dello Stato 2011, volume I, 
pagg. 103 e ss.; audizione del Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, in data 3 otto-
bre 2012, dinanzi alla Commissione finanze e tesoro del Senato, circa i “criteri e le modalità attra-
verso cui è stata operata la stima dei conti che l’evasione fiscale comporta a carico dell’intera 
economia nazionale”. Sul punto, giova rappresentare che la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante 
la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, ha dettato - ex art. 3 - precise norme vol-
te alla stima e al monitoraggio dell’evasione fiscale: istituzione presso il MEF di una commissione 
di esperti; misurazioni sull’economia non osservata; valutazione dell’ampiezza e della diffusione 
dell’evasione fiscale e contributiva; strategie ed interventi di contrasto; risultati ottenuti; relazione 
annuale del Governo alle Camere contestualmente alla nota di aggiornamento del Documento 
di economia e finanza. Sul punto, si rinvia al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 e al Decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze in data 28 aprile 2016.  
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parte della stessa, di riciclare ed investire nell’economia legale tali fondi. La 
dimensione delle potenzialità finanziarie delle associazioni criminali rende 
pertanto l’idea della pericolosità del fenomeno analizzato, in ragione della 
possibilità che esso, nel lungo periodo, determini un turbamento 
dell’economia sana ed il conseguente inquinamento del vivere civile. 

3. Tecniche di riciclaggio 
In ordine all’individuazione delle possibili modalità di perpetrazione del 

delitto in trattazione, occorre dire che l’analisi storica ha consentito di fissa-
re diverse fasi nell’evoluzione del fenomeno criminale17, ciascuna connotata 
come segue.  

Nel riciclaggio monetario, sviluppatosi nel corso degli anni ‘60 e ‘70, il reato 
ha avuto ad oggetto prevalentemente la moneta circolante. Nel riciclaggio ban-
cario, grazie all’incremento negli anni ‘80 dei prodotti e dei servizi offerti dal-
le banche, i capitali illeciti sono transitati soprattutto attraverso gli interme-
diari creditizi, che, tra l’altro, hanno anche assicurato la possibilità di effettu-
are rapidamente trasferimenti di denaro da e verso l’estero. Nella seconda 
metà degli anni ‘90, a causa dell’aumento dei controlli sui circuiti bancari, si 
è sviluppata la terza fase, il riciclaggio finanziario, che, alla luce della moltitudi-
ne degli intermediari finanziari operanti sul mercato del denaro e del ri-
sparmio, ha sfruttato il loro strategico ruolo nel moderno contesto econo-
mico-sociale ai fini del lavaggio dei proventi criminali. Oggi, si può parlare 
anche di riciclaggio virtuale connesso al crescente utilizzo delle valute virtuali18: 
ne esistono differenti tipologie in tutto il mondo, tra le oltre 500 conosciute, 
la più diffusa e nota è “Bitcoin”19. Le operazioni (di scambio, conversione di 
valuta legale in valuta virtuale e viceversa, archiviazione) avvengono preva-

                                                            
17 D. Masciandaro, L’Europa attira i capitali illeciti, in Il Sole-24 Ore del 12 ottobre 1997. 
18 Secondo la definizione data dall’European Banking Authority (EBA), in Opinion on virtual 

currencies, 4 luglio 2014, “le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, non emesse da 
una banca centrale o da un’Autorità pubblica, né necessariamente collegate a una valuta a-
vente corso legale. Esse sono utilizzate come mezzo di scambio e possono essere trasferite, archi-
viate e negoziate elettronicamente; nella pratica, vengono detenute e scambiate anche a sco-
po di investimento”. Le valute virtuali non sono moneta legale e non vanno confuse con la mo-
neta elettronica poiché non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale. 
Sono anche diverse dalle c.d. “monete complementari” o “monete locali” in quanto queste ul-
time sono schemi in cui produttori di beni e servizi e consumatori, legati dall’appartenenza a una 
medesima comunità, concordano di utilizzare, per il regolamento delle reciproche ragioni di de-
bito e credito, una moneta “alternativa” a quella ufficiale, realizzando un sistema che favorisce 
sostanzialmente una forma di baratro tra i soggetti aderenti all’iniziativa.  

19 Secondo dati disponibili su fonti aperte, tale moneta virtuale ha raggiunto la soglia di 12,5 
milioni di Bitcoin in circolazione, per un controvalore in euro pari a circa 6 miliardi (al cambio me-
dio di marzo 2014): Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, maggio 2014, pag. 43. 
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lentemente online, fra soggetti - non facilmente individuabili - che possono 
operare in Stati diversi, spesso in Paesi o territori a rischio, assicurando 
l’anonimato sia di coloro che operano in rete sia dei reali beneficiari delle 
transazioni20.  

Inoltre, parallelamente all’evoluzione dei percorsi utilizzati per il trasfe-
rimento e la sostituzione dei capitali illeciti, si è velocemente modificata an-
che la concezione dell’oggetto del riciclaggio, che è passato dal denaro con-
tante ad un insieme di valori economici più ampio, costituito da denaro, be-
ni ed utilità21. 

Le modalità con le quali può essere riciclata la ricchezza di provenienza 
delittuosa sono innumerevoli. Ciò nonostante, l’esperienza giudiziaria ha 
permesso di individuare, almeno concettualmente, tre fasi distinte nella rea-
lizzazione di un’operazione di riciclaggio22:  
- la prima fase, detta anche di “placement stage” (collocamento), comporta 

l’introduzione dei proventi nel sistema dei pagamenti;  
- nella seconda fase, definita “layering” (lavaggio), avviene la successiva 

movimentazione dei capitali, mediante un insieme di operazioni finaliz-
zate ad impedire il collegamento tra il denaro e la sua origine crimina-
le23;  

- nella terza ed ultima fase, cosiddetta “integration” (integrazione), si ha il 
conclusivo investimento dei mezzi finanziari nel sistema economico le-
gale.  
Sebbene tale tripartizione sia valida sotto il profilo logico-funzionale, 

nella realtà concreta è spesso difficile individuare una linea di demarcazione 
netta tra i vari momenti. Infatti, frequentemente il delitto in argomento è re-
alizzato attraverso una serie di operazioni molto complesse, tra loro conca-
tenate in modo da rendere estremamente difficoltosa la ricostruzione a ri-
troso dei flussi patrimoniali.  

L’utilizzo di tecniche altamente sofisticate, che prevedono trasferimenti 
di capitali tra più Stati e l’impiego delle nuove tecnologie disponibili per i 

                                                            
20 Numerosi sono i rischi individuati dalle Autorità internazionali ed europee sul fenomeno 

delle valute virtuali: GAFI, Virtual currencies, key definitions and potential AML/CFT risks, giugno 
2014; EBA, Opinion on virtual currencies, cit.; BCE, Virtual currency schemes, ottobre 2012 e Virtual 
currency schemes - a further analysis, febbraio 2015. Dal canto suo, la UIF ha emanato la Comu-
nicazione del 30 gennaio 2015, per orientare i segnalanti a individuare correttamente i rischi 
connaturati all’utilizzo di tali strumenti.  

21 Il passaggio dal money laundering all’asset laundering. Sul punto vedasi E. Cassese, Il 
controllo pubblico del riciclaggio finanziario, cit., pag. 8. 

22 E. Cassese, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, cit., pagg. 4-6. 
23 Tale collegamento viene definito dalla letteratura anglosassone paper trail, ovvero la 

traccia documentale dei trasferimenti dei proventi illeciti. 
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mercati finanziari, ha palesato come le operazioni di riciclaggio debbano es-
sere studiate e realizzate nei minimi dettagli da professionisti, esperti e spe-
cialisti dei settori giuridico, economico, finanziario e bancario (c.d. area 
“grigia” di complicità più o meno consapevoli), così segnando - sotto il pro-
filo sociale - un pericoloso potere di “coinvolgimento” e corruzione.  

In buona sostanza, la necessità di assicurare in maniera efficace sia 
l’occultamento dei patrimoni illeciti che il relativo investimento, non solo ha 
determinato una sempre più stretta relazione tra criminalità organizzata e 
criminalità economica, ma anche un’evoluzione dell’organizzazione delin-
quenziale verso vere e proprie forme imprenditoriali, capaci di insinuarsi 
nell’economia sana e di controllarne con il tempo interi settori, così da lede-
re non solamente beni individuali ma addirittura l’ordine economico e le re-
gole democratiche di un Paese24. 

Secondo la relazione della Commissione antimafia, presentata al Parla-
mento nel 2012, “se molto sappiamo su come i capitali mafiosi vengono raccolti (usu-
ra, racket, droga, gioco illegale, contraffazione, schiavismo, armi e rifiuti), an-
cora poco sappiamo su come vengono occultati e investiti nei circuiti finanziari nazionali 
ed internazionali”. Pertanto, si elencano - a mero a titolo esemplificativo - i 
diversi canali e le differenti modalità di attuazione del reato in esame25:  
- corrieri (detti anche “spalloni”) ossia persone che curano il materiale 

trasporto di denaro contante verso Paesi esteri (di norma paradisi fiscali 
o finanziari), non collaborativi sul piano dello scambio delle informa-
zioni e della cooperazione internazionale;  

- acquisto di beni immobili, oggetti di antiquariato ed opere d’arte: i beni 
trattati si caratterizzano per valori reali e commerciali di rilievo, che 
danno luogo a compravendite spesso in contesti particolarmente quali-
ficati;  

- circuiti e servizi bancari: versamenti su conti e depositi, bonifici, giro-
conti, emissione di assegni, aperture di credito, locazione di cassette di 
sicurezza. Sul punto, si segnala anche: l’utilizzo di carte prepagate e di 

                                                            
24 P. Vigna, P. Dell’Osso e A. Laudati, Sistema criminale ed economia, Cedam, Padova, 

1998, pag. 2. 
25 Per una casistica ed una descrizione sulla fenomenologia del riciclaggio, cfr. anche: G. 

Amato, Il riciclaggio del denaro “sporco”. La repressione penale dei profitti delle attività illecite,  
Roma, 1993, pagg. 17 - 33; A. Pansa, Banche, mercati finanziari e riciclaggio in Italia: l’esperienza 
investigativa, in F. Bruni, D. Masciandaro, Mercati finanziari e riciclaggio. L’Italia nello scenario 
internazionale,  Milano, 1998, pag. 175; L. Ferrajoli, La normativa antiriciclaggio, Milano, 1994, 
pag. 221; A. Pansa, I flussi di denaro sporco, le tecniche di riciclaggio e gli sforzi della coopera-
zione internazionale nelle politiche di contrasto, in A. De Guttry e F. Pagani, La cooperazione tra 
gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio, cit., pagg. 12-17; E. Cas-
sese, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, cit., pagg. 4-8 e pagg. 14-20; L. Ferola, Il rici-
claggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, cit., pagg. 5-10. 
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credito, con frazionamento e trasferimento nel territorio di rilevanti di-
sponibilità di origine ignota, che vengono infine monetizzate; il prele-
vamento di contante (importo medio di circa 600 euro) presso ATM 
bancari a cura di soggetti apparentemente terzi rispetto al circuito di 
formazione della provvista, talvolta operanti come meri “prestanome”; 
il cosiddetto “loan back”, consistente nell’indebitamento bancario, uffi-
cializzato attraverso una regolare pratica di finanziamento, che offrirà 
l’apparenza di legalità alla disponibilità del denaro. La mancata restitu-
zione del prestito sarà compensata con l’escussione di garanzie offerte 
all’organizzazione criminale da enti bancari esteri, depositari di prece-
denti versamenti di denaro “sporco”;  

- intermediazione finanziaria non bancaria: ricorso all’indebitamento ga-
rantito da fidejussioni (inosservanza contrattuale e riscossione 
dell’importo fideiussorio costituito presso operatore compiacente), ov-
vero al sistema delle compensazioni (per cui una somma accreditata in 
Italia equivale ad un corrispondente accreditamento effettuato 
all’estero, senza alcun transito monetario);  

- investimenti in titoli, strumenti finanziari e mercati azionari: tali settori 
esercitano una grande attrazione sul risparmio e sui capitali di specula-
zione, tra cui anche proventi illecitamente accumulati (titoli di Stato, 
operazioni di swap, costituzione, acquisizione e controllo di società fi-
nanziarie, fiduciarie e di assicurazione). Vanno, altresì, annoverate tran-
sazioni, su strumenti finanziari, realizzate da intermediari italiani con 
società estere di intermediazione mobiliare (di brokeraggio)26, con elevati 
differenziali tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita (comunque note-
volmente differenti da quelli rilevabili sui mercati regolamentati), con-
cluse con controparti ricorrenti nella stessa giornata o in date molto 
ravvicinate;  

- operazioni economiche fittizie (vds. false prestazioni di servizi, consu-
lenze o pareri professionali inesistenti, import/export fittizio): sono spes-
so organizzate tra soggetti residenti in Stati o territori diversi, in modo 
da rendere più difficile la ricostruzione delle reali dinamiche finanziarie. 
In tale contesto si annidano operatività riconducibili anche a fenomeni 
corruttivi;  

- ricorso a strutture commerciali appositamente costituite (night club, ca-
tene di negozi, ristoranti, pizzerie, bar-pasticcerie, palestre, grande di-
stribuzione al dettaglio, complessi turistico-alberghieri, impianti di ero-

                                                            
26 Trattasi di società la cui compagine sociale si caratterizza per la presenza di soggetti ita-

liani in qualità di soci o rappresentanti legali o amministratori, aventi sede in Paesi a fiscalità privi-
legiata.  
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gazione carburanti con annessi autolavaggi, gestione di mercati orto-
frutticoli, ecc.). Si tratta, in genere, dell’esercizio del commercio al mi-
nuto e di attività assimilate, talvolta con l’interposizione di terze perso-
ne fisiche o giuridiche, che comportano il contatto diretto con il pub-
blico e che danno luogo prevalentemente a transazioni regolate a mez-
zo di valori contanti;  

- società di comodo costituite in un Paese off-shore, controllate da altri 
soggetti collocati in Stati meno sospettabili, cui l’organizzazione crimi-
nale fa confluire i capitali illeciti per effettuare investimenti in Italia, ac-
quisendo così immobili o quote societarie;  

- settore calcistico: il mondo del pallone, connotato dalla diversità delle 
legislazioni nazionali in materia, con regole e controlli spesso assenti o 
molto blandi, determina una forte attrattiva per le organizzazioni crimi-
nali, in quanto i club sportivi sono caratterizzati da un notevole fabbiso-
gno finanziario (si pensi agli elevatissimi ingaggi delle massime serie o 
categorie, alle sponsorizzazioni, ai diritti sui calciatori, alle scommesse 
su circuiti solitamente off-shore) e, frequentemente, da un forte indebi-
tamento27. A ciò si aggiunge il fenomeno delle scommesse clandestine 
specie in campionati minori, dove molte compagini societarie dispon-
gono di scarsa liquidità e non mancano giocatori disposti a violare le 
regole della sana competizione28;  

- canali informali di trasferimento internazionale di fondi. Detti strumen-
ti sono utilizzati soprattutto dagli immigrati per effettuare rimesse 
all’estero. Tra i più noti possono essere menzionati: l’hawala di origine 
araba, l’hundi diffuso tra gli emigrati pachistani ed indiani, il fei-ch’ien ci-
nese, l’hui kuan di Hong Kong ed il phei kuan tailandese;  

- cambio vecchie lire in euro: a seguito dell’introduzione dell’euro e della 
cessazione del corso legale della lira, avvenuta il 28 febbraio del 2002, 

                                                            
27 Il GAFI, nel luglio del 2009, ha pubblicato un Rapporto “Money Laundering through the 

Football Sector” nel quale ha ricostruito i motivi che fanno del calcio un business particolarmente 
esposto: scarsissime barriere d’entrata, contiguità con ambienti tradizionalmente infiltrati dalla 
criminalità, come quello delle scommesse. Soprattutto: la totale arbitrarietà nella determinazione 
dei cartellini di acquisto dei calciatori è un ottimo modo per gonfiare le transazioni in maniera 
illecita. I proventi da biglietti garantiscono un flusso di denaro, spesso in contanti, difficilmente 
tracciabile. Le transazioni estero su estero, sempre più numerose specie dopo la direttiva Bolke-
stein, sono anch’esse difficilmente tracciabili.  

28 P. Romani, Calcio criminale, Rubbettino editore, 2012, 270 pagine, sostiene - tra l’altro - 
che, specie nei campionati di livello più basso, il calcio è un’attrazione incredibile per la criminali-
tà organizzata in cerca di accreditamento presso le comunità locali e canali per arrivare alle 
istituzioni; S. Cafasso, Per il riciclaggio la partita non finisce mai - il calcio lava più bianco, in “pa-
gina99”, del 4 agosto 2017, attraverso il puntuale riferimento a indagini, processi, recenti vicende 
societarie e architetture finanziarie lussemburghesi, illustra dettagliatamente come il mondo del 
pallone sia diventato una macchina per riciclare denaro.  
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risultavano ancora in circolazione ingenti quantitativi di vecchie lire 
(banconote, biglietti e monete), la cui detenzione per somme di impor-
to rilevante costituiva di per sé una notevole anomalia indicativa di una 
possibile provenienza da attività illecite. Detto changeover si è rivelato 
possibile canale di riciclaggio come evidenziato dall’Unità di informa-
zione finanziaria nella comunicazione, in data 9 novembre 2009, indi-
rizzata alle banche e alle Poste italiane S.p.A.. L’art. 26, del D.L. n. 
201/2011 (c.d. Salva Italia) del Governo Monti ha poi anticipato al 6 
dicembre 2011 il termine ultimo per poter convertire le vecchie lire in 
euro, anziché al 28 febbraio 2012, come stabilito dalla Legge n. 
96/199729. La Corte Costituzionale con sentenza n. 216 del 5 novembre 
2015 ha dichiarato illegittima la richiamata norma. Ciò posto, nel dare 
esecuzione a tale sentenza, il Ministero dell’economia e delle finanze ha 
impartito, in data 21 gennaio 2016, specifiche istruzioni per le opera-
zioni di conversione che avvengono a cura delle filiali della Banca 
d’Italia, soltanto nei confronti di quanti hanno presentato la richiesta di 
cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012. Nel periodo 22 
gennaio 2016 - 31 maggio 2017, sono state realizzate n. 240 operazioni 
di cambio30 in 2.507.795,37 Euro a fronte di un importo complessivo di 
Lire pari a 4.855.768.94031;  

- operazioni di emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territo-
rio nazionale32: si tratta di grandi ricchezze, quasi sempre provenienti da 
evasione fiscale, che vengono rimpatriate ovvero regolarizzate grazie a 
norme agevolative, in termini di imposte, sanzioni ed esclusione da re-
sponsabilità penali. Tali istituti di sanatoria valutaria possono essere 

                                                            
29 L’art. 26, del D.L. n. 201/2011, stabiliva inoltre che “…le banconote, i biglietti e le monete 

in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il 
relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo 
per l’ammortamento dei titoli di Stato”. 

30 Fonte: sito Banca d’Italia. 
31 D. Milosa, Il riciclatore delle vecchie lire e il miliardo che diventa euro, in “Il Fatto Quoti-

diano” del 3 giugno 2017, secondo il quale compiacenti membri di Governi dell’Est Europa, Liba-
no e Turchia, acquisirebbero da riciclatori professionisti internazionali denaro in lire di provenienza 
illecita per poi chiedere alla Banca d’Italia il cambio in moneta corrente; vds. anche G. Tizian e 
S. Vergine, La banda della lira, in L’Espresso, gennaio 2017. 

32 I cosiddetti scudi fiscali del primo decennio di questo millennio, adottati con tre distinti 
provvedimenti normativi (D.L. n. 350/2001, D.L. 282/2002, D.L. n. 78/2009), hanno “sanato” capitali 
per circa 180 miliardi di euro (di cui 145 miliardi “rimpatriati” e circa 35 miliardi “regolarizzati”), fa-
cendo incassare all’Erario poco meno di 8 miliardi di euro. La voluntary disclosure, di cui alla Leg-
ge n. 186/2014 (c.d. VD.1), ha fatto emergere capitali per circa 60 miliardi di euro, con un gettito 
fiscale totale di 4 miliardi e 46,5 milioni di euro. I Paesi a fiscalità privilegiata hanno riguardato 
principalmente: Svizzera, Lussemburgo, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Baha-
mas, Singapore, Liechtenstein.   
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strumentalizzati da organizzazioni criminali con l’intento di “lavaggio” 
del denaro sporco in loro possesso33;  

- attività di gioco: acquisto di un rilevante numero di gettoni senza parte-
cipazione al gioco, emissione di un certificato o un assegno di vincita a 
nome di terzi soggetti, acquisto di gettoni da gioco da altri giocatori, at-
tività dei cosiddetti cambisti o presta-soldi; ricariche di conti di gioco on 
line mediante carte di credito presumibilmente rubate o clonate o con 
mezzi di pagamento provenienti da terzi; mercato occulto di ticket vin-
centi; scommesse sportive;  

- commercio dell’oro nonché dei metalli e oggetti preziosi: queste merci 
comportano operazioni di compravendita dal grande valore, talvolta 
mediante il semplice trasferimento della proprietà dei titoli che le rap-
presentano, senza che le stesse debbano essere materialmente spostate. 
In tale ambito va rimarcata l’attività svolta dai cosiddetti “compro oro”, 
i quali possono acquistare dai privati oggetti preziosi usati o avariati e 
rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori;  

- sistemi di pagamento “paralleli”: creazione di circuiti con carte assimi-
labili a bancomat ove lo scambio di prodotti non prevede alcun paga-
mento, ma solo una commissione sulle vendite. Chi vende ottiene cre-
diti commerciali, gli euro-crediti, utilizzabili per acquistare da chiunque 
all’interno del network. Il gestore (solitamente società di promotori fi-
nanziari) garantisce ogni transazione dal rischio d’insolvenza tramite 
accordi con imprese assicurative. L’opacità delle piattaforme di com-
pensazione tra crediti e debiti agevola, tra l’altro, attività di riciclaggio 
e/o di evasione fiscale;  

- nuove tecnologie, internet e smart card, ovvero i moderni sistemi di mo-
vimentazione elettronica del denaro nonché il commercio dei beni e 
servizi nel mercato virtuale.   
La descrizione di alcune tecniche elusive, adottate in passato dalle orga-

nizzazioni criminali, non può che avere un significato didattico limitato, di 
fronte alle loro multiformi e raffinate modalità di variazione e perfeziona-
mento. Si ritiene che l’intento dell’investigatore, di fronte al sospetto della 
provenienza illecita della ricchezza investita, debba essere quello di verifica-
re sempre la giustificazione fornita, di non fermarsi mai all’apparente regola-
rità, anche documentale, della sua origine e vedere, ricercare, controllare che 
cosa si possa ulteriormente nascondere dietro la situazione giustificata, quali 

                                                            
33 La voluntary disclosure, negli anni 2015 e 2016, ha complessivamente determinato la se-

gnalazione di ben 27.880 operazioni sospette alla UIF (fonte: Banca d’Italia). 
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possano essere stati cioè gli aggiramenti eventualmente adottati per dissimu-
lare la verità34.  

Ad ogni modo, per quanto le tecniche di riciclaggio siano sempre più 
sofisticate ed articolate35, le relative misure di contrasto possono e devono 
far leva su un limite importante che caratterizza ogni operazione innanzi de-
scritta e che in termini investigativi può riassumersi nell’espressione “follow 
the money”.  

Sul punto, giova infatti riportare quanto constatava già Giovanni Falco-
ne36 “il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che 
lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lu-
crose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine patrimoniale che segua il flusso 
di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l’aspetto decisamente 
da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente 
consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, 
insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall’attività 
probatoria di tipo tradizionale diretta all’immediato accertamento della consumazione dei 
delitti”. 

In conclusione, l’esperienza evidenzia che difficilmente la “schermatu-
ra” realizzata dai criminali riesce effettivamente a recidere tutti i legami con 
soggetti di cui è noto il precedente coinvolgimento in attività illecite; 
l’individuazione di un punto di attenzione fra i tanti legami è spesso la chia-
ve per risalire agli effettivi ruoli e alla vera matrice dei flussi finanziari37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
34 G. Nanula, in La lotta alla mafia, cit., pag. 276. 
35 Fattispecie molto diverse tra loro, in termini di complessità e rilevanza economica, sono 

state minuziosamente descritte in Quaderni dell’antiriciclaggio n. 2, aprile 2015, dell’Unità di in-
formazione finanziaria della Banca d’Italia. 

36 G. Falcone, Tecniche di indagine in materia di mafia, ora in La posta in gioco, Milano, 
2010, 229 ss., ivi 237. 

37 In tal senso Rapporto anno 2013 della UIF, pag. 34.  


