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Il riciclaggio nella prospettiva delle indagini penali

«se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, 
le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te 
stesso, soccomberai in ogni battaglia» - Sun Tzu, L’Arte della Guerra (VI-V secolo a.C.). 

«Non c’è alcun ramo delle scienze investigative così poco praticato, eppure tanto importante, 
qual è l’arte d’interpretare le orme» (Sherlock Holmes) – Arthur Conan Doyle, Uno studio in 
Rosso, 1887.

“Follow the money” – William Goldman‘s screenplay for the 1976 film All the President’s Men.



Le fattispecie incriminatrici – cenni (1)

Art. 648 c.p. (RICETTAZIONE)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di 
procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve 
od occulta denaro o cose provenienti da un 
qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle 
acquistare, ricevere od occultare, è punito con la 
reclusione da due ad otto anni e con la multa da 
euro 516 a euro 10.329. 

[…]



Le fattispecie incriminatrici – cenni (2)

Art. 648 bis c.p. (RICICLAGGIO)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero 
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 
25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 
2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti 
da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un 
anno o nel minimo a sei mesi.

[…]



Le fattispecie incriminatrici – cenni (3)

Art. 648 ter c.p. (IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI 
PROVENIENZA ILLECITA)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 
articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 
25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 
2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti 
da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un 
anno o nel minimo a sei mesi.

[…]



Le fattispecie incriminatrici – cenni (4)

Art. 648 ter 1 c.p. (AUTORICICLAGGIO)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a 
euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, 
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale 
delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza 
delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 
12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con 
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il 
quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. […]

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento 
personale.

[…]



Le fattispecie incriminatrici – cenni (5)

Art. 512 bis c.p. (TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI 
VALORI)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o 
disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di 
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di 
prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di 
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli 
articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la 
reclusione da due a sei anni.



Le fattispecie incriminatrici – cenni (6)

Art. 11 D.Lvo 74/2000 (SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL 
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, 
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative 
relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore 
ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri 
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in 
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

2. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è 
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un 
anno a sei anni.

3. […]



Il riciclaggio secondo il sistema AML/CFT

Art. 2 D.Lvo 21 novembre 2007 , n. 231

4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: 

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi 
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di 
occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia 
coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, 
disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a 
conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a 
tale attivita’; 

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della 
loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione 
a tale attivita’; 

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per 
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare 
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 

[…]



Il finanziamento al terrorismo secondo il 
codice penale
Art. 270 bis c.p.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il 
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. […]

art. 270 quater.1 c.p.

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o 
propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di 
terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. 

art. 270 quinquies.1 c.p.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o 
mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto 
o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui 
all´articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente 
dall´effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. 

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la 
reclusione da cinque a dieci anni



Il finanziamento al terrorismo secondo il 
sistema AML/CFT
Art. 2

6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo 
qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla 
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, 
in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, 
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il 
compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo 
quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo 
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle 
condotte anzidette.



Il finanziamento al terrorismo secondo il 
sistema AML/CFT
Art. 2

6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo 
qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla 
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, 
in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, 
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il 
compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo 
quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo 
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle 
condotte anzidette.



I presupposti della segnalazione della 
operazione sospetta (dopo la V direttiva)

Art. 35

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, 
inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di 
operazione sospetta quando sanno, sospettano o 
hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in 
corso o che siano state compiute o tentate operazioni 
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che 
comunque i fondi, indipendentemente dalla loro 
entità, provengano da attività criminosa.



Le fasi del 
riciclaggio



money laundering: 
distinzione per fasi 

logiche/cronologiche
placement  stage 1

15

1. collocamento dei proventi di reato nel circuito 
finanziario legale

separazione degli stessi rispetto ai luoghi di loro 
formazione e rispetto alla persona di chi li abbia 
prodotti. 

più rapidamente possibile, per salvaguardare sia la 
propria posizione personale che il capitale illecitamente 
acquisito.

Obiettivo: trasformare la ricchezza materiale in moneta 
“scritturale”, vale a dire costituita da saldi attivi dei 
rapporti costituiti presso intermediari finanziari. 



placement stage - 2

• Collocamento: 

• istituzioni finanziarie tradizionali (banche, assicurazioni, ecc.); 

• non tradizionali (casinò, mediatori di metalli preziosi, mediatori di merci, ecc.), 

• venditori al dettaglio, 

• Estero (spesso trasportate mediante sistemi mutuati dal contrabbando). 

• Money trasfer

1
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placement stage – 3: MONEY TRANSFER

Il funzionamento del sistema prevede un ordinante che si presenta presso un operatore, munito di un documento di 
riconoscimento,  fornendo il controvalore di valuta locale della somma che si vuole trasferire, più la commissione e i 
dati identificativi del beneficiario.

Gli aspetti che rendono il money transfer suscettibile di essere utilizzato per fini di riciclaggio, sono sostanzialmente due:

- l’esclusivo impiego di denaro contante che rende, per sua natura,  non rintracciabile l’origine dei fondi impiegati;

- una rete di trasmissione caratterizzata da un’alta eterogeneità degli operatori (supermercati, call center, cartolerie, 
mail  box, ecc), non sempre in grado di acquisire una adeguata  conoscenza  dell’ordinante e di effettuare un efficace 
monitoraggio dei movimenti di denaro.

1
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placement stage – 4: SISTEMI BANCARI 
INFORMALI

• Cina Chop Shop, sub continente indiano di sistema Chiti o Hundi, in ambito latino-americano Stash 
House, mondo islamico Hawala.

• Le organizzazioni malavitose utilizzano del resto spesso i sistemi bancari clandestini. Tale sistema aggira 
infatti le pratiche e le procedure bancarie legali e consente di non lasciare tracce delle transazioni.

• I “banchieri” Hawala, spesso, esercitano attività commerciali legali (cambia-valute, negozianti, 
commercianti, agenti di viaggio, orefici) e godono di molta fiducia e rispetto nell’ambito delle proprie 
comunità.

• La loro attività consiste nel garantire il trasferimento delle somme di denaro derivanti dai profitti, anche 
illeciti, ottenuti dai membri della comunità.

• Nel caso infatti in cui una persona volesse inviare denaro, per esempio, dall’Italia in Cina, è sufficiente 
che depositi la somma da trasferire nelle mani di un hawala locale, che poi provvede a contattare un suo 
affine in Cina, il quale farà trovare l’importo pattuito, al netto della provvigione, al destinatario

1
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placement stage – 4: SMURFING

• Tipico frazionamento dei profitti illeciti, quando essi siano espressi in denaro (smurfing):

• più versamenti; 

• pluralità di conti o depositi, presso la stessa o diverse banche, intestati a persone diverse che 
non ne hanno la effettiva disponibilità.

• Secondo la giurisprudenza tale condotta è già riciclaggio ma, normalmente, è puramente 
prodromica ad altre che hanno come finalità ultima quella del rientro del capitale nel circuito 
legale

• scritturalizzazione della ricchezza criminale è condizione necessaria per rendere concretamente 
possibili le fasi successive delle operazioni di “lavaggio”: da qui l’obbligo, a carico degli 
intermediari finanziari e di ulteriori categorie di soggetti economici, di segnalare le operazioni 
sospette e di registrare l’identità dei soggetti ai quali le stesse sono ascrivibili. 

1
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layering stage

• 2. dissimulazione dell’origine criminosa 

• ripetizione di trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco. 

• potenzialità offerte dai servizi a mezzo internet: attraverso le cd. “banche in vetrina” vengono offerti servizi di ogni 
genere che vanno dall'apertura di depositi bancari o di libretti al portatore elettronici basati sul sistema ATM, che 
consentono operazioni finanziarie utilizzando il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecomunications) che permette lo scambio internazionale

• utilizzazione di carte di credito appoggiate su conti anonimi disponibili presso paesi esteri.

• Difficoltà: 

• seguire i movimenti di denaro in giro per il mondo, spesso in paesi che non sono vincolati dalla partecipazione 
ad accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria

• ipotizzare a carico dell’intermediario finanziario qualsivoglia addebito in assenza di ogni contatto tra l’utente e la 
banca on line (consapevolezza dell'eventuale origine illecita dei capitali investiti)

• intermediario finanziario che gestisce conti o carte di credito anonimi

2
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integration stage

• 3. rientro nell’economia legale dei profitti, ormai ripuliti, e loro reinvestimento in affari 
leciti

• varie tipologie di operazioni, tra le quali vendite di immobili, successive ad acquisti effettuati in 
tutto o in parte “in nero”, i cui corrispettivi vengono considerati a tutti gli effetti come leciti.

• Esempi: 

• loan back

• lease back

• Speculazioni immobiliari

• Falsi societari/fatture per operazioni inesistenti

• Prestanomi

2
1



Tecniche di riciclaggio 
– LOAN BACK

• Si tratta di un prestito a sé stesso, formalizzato 
attraverso una normale pratica di finanziamento, 
che serve ad assicurare una parvenza di legalità alla 
disponibilità del denaro.

• In realtà, l’interessato, o un suo prestanome, 
conferisce all’istituto di credito erogatore le garanzie 
richieste, provenienti a volte anche dall’estero (ad es. 
attraverso l’utilizzazione di certificati di deposito, 
spesso al portatore).

22



Tecniche di riciclaggio 
– LEASE BACK

• Acquisto di un bene strumentale (generalmente
immobile o mobile registrato) per l’esercizio
dell’impresa da parte di un intermediario
finanziario, direttamente dal suo utilizzatore. 

• Quest’ultimo ne rimane comunque possessore
pagando canoni periodici all’operatore finanziario.

23



Tecniche di 
riciclaggio –
SPECULAZIONE 
IMMOBILIARE

24

L’acquirente-riciclatore paga una parte 
del corrispettivo in nero ad un venditore 
consenziente (il quale solitamente 
accetta per ragioni fiscali). 

Dopo la ristrutturazione dell’immobile, il 
suo valore cresce fino a coprire anche la 
parte corrisposta in nero. 

La successiva vendita al prezzo di 
mercato giustifica il maggior ricavo così 
“legalizzando” la percentuale di denaro 
sporco precedentemente impiegata.



Tecniche 
di riciclaggio 
– FALSI 
SOCIETARI

25

vendite all’estero fatturate a prezzo maggiorato 
consentendo l’ingresso in Italia di denaro “congelato” in 
attesa di impieghi apparentemente leciti;

frodi fiscali

esportazioni di capitali all’estero

costituzione e gestione, in bilancio, di riserve occulte 
per finalità corruttive

reati fallimentari 



Tecniche 
di riciclaggio -
PRESTANOME

• Si tratta di soggetti che si prestano 
all’intestazione fittizia di beni ovvero 
all’apertura di rapporti di conto corrente o di 
altra natura, al ritiro di blocchetti di assegni ed 
alla successiva consegna ai veri titolari del 
rapporto.



Tecniche di indagine

• Indagini finanziarie

• Accesso Anagrafe dei rapporti finanziari (Ora anche - (Dl 201/2011) - obbligo 
per gli operatori finanziari, di comunicare le informazioni sui saldi e sulle 
movimentazioni dei rapporti attivi;

• Decreti di acquisizione 

• P.G. specializzata

• Indagini tradizionali (intercettazioni telefoniche, telematiche, ecc.)
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Tecniche di indagine – cooperazione 
internazionale

• Fase prodromica alla richiesta di assistenza

• • Informazioni “publicly available” (fonti aperte)

• • Registri delle società consultabili on-line (es UK, Svizzera, Lussemburgo etc)

• • Registri/pubblicazioni specializzate (es. nel settore Oil & Gas) a pagamento

• • Informazioni ottenute dalla PG tramite “police channels” (scambi di notizie con altre polizie)

• • Scambio di informazioni tra autorità amministrative (uffici fiscali, Financial Service Authorities)

• • Informazioni fornite al PM da altri uffici investigativi (polizia, procure, giudici istruttori) “on 
confidential basis” ovvero “for investigative purposes only”

• • Documenti forniti “on voluntary basis” da fiduciari, avvocati etc.

• • Informazioni raccolte da Law Firms/Auditors nell’ambito di “internal investigations”

• • Informazioni ottenute tramite le FIU (Financial Intelligence Units)

28



money dirtying

• Speculare al money laundering è il fenomeno attraverso il quale i 
capitali di natura lecita vengono indirizzati verso spazi economici 
illegali o sommersi. 

• Il denaro nasce pulito, diventando sporco solo quando il reato è 
commesso dal terrorista.

• tre fasi: 

• raccolta (collection): i fondi, molto spesso di natura e origine 
illecita, raggiungono un focal point; 

• trasmissione od occultamento (transmission/dissimulation), 
fase in cui l’obiettivo principale dei terroristi è quello di 
nascondere le finalità̀ ultime dei movimenti di capitale, 
utilizzando per lo più sistemi di pagamento alternativi al 
circuito bancario convenzionale; 

• impiego (use), fase nella quale il denaro o gli altri beni 
vengono materialmente impiegati per il compimento 
dell’atto terroristico.



cyberlaundering

• riciclaggio di denaro sporco online: evoluzione di un 
fenomeno antico, per la realizzazione del quale Internet 
costituisce una sorta di acceleratore. 

• Obiettivo classico: interrompere il paper trail.

• alcuni crimini informatici quali cyberestorsioni, furti 
d’identità, phishing e spamming vengono a loro volta 
adoperati per concretizzare e agevolare il riciclaggio 
online.

• La Rete e il dark web facilitano non solo i meccanismi di 
pubblicità e di diffusione di informazioni - utili ad 
attrarre “benefattori” - ma anche quelli di ricerca, 
raccolta, gestione, occultamento e impiego dei fondi, 
nonché il loro trasferimento a enti, gruppi o 
organizzazioni di stampo terroristico, situati soprattutto 
fuori dal territorio nazionale.



d. Lgs 231/07
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Art. 2. 

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto 

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, 
costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi 
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo 
scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare 
chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle 
proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, 
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati 
essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento 
della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività; 

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per 
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o 
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da 
riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti 
di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.



Le 
segnalazioni di 

operazioni 
sospette

Ampliamento dei casi

art. 3 della 197/91 … “ogni operazione che … 
induca a ritenere” provenienza delittuosa del 
denaro o dei beni

art. 41 della 231/07 … “sanno, sospettano o 
hanno motivi ragionevoli per sospettare … in 
corso, compiute o tentate operazioni di 
riciclaggio”



Dati sulle 
segnalazioni di 
operazioni 
sospette

prima della nascita della Unità di 
Informazione Finanziaria UIF (2007) > n. 
12.554; nel 2008 si arriva a n. 14.602, nel 
2009 a n. 21.069 nel 2010 a n. 37.321, nel 
2011 a oltre 49.000, nel 2012 a oltre 
67.000; nel 2013 si assiste a lieve 
decremento (circa 65.000)

trend crescente con quintuplicazione dal 
2008 al 2012 > aumenti annuali del  16,4%, 
44,3%, 77,2%, 31,5% e 36,6% 

incremento settore bancario e postale … 
scarsa attenzione da settore 
dell’intermediazione finanziaria e 
assicurativo, da altri operatori (giochi e 
Pubblica Amministrazione) e professionisti; 
sta crescendo la collaborazione dei notai
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Rapporti tra 
SOS e 
procedimenti 
penali

e’ efficace il meccanismo della segnalazione?

• propensione a cogliere fenomeni semplici 
(contante, inchieste A.G.) anziché complessi 
(corruzione, finanza strutturata, clientela private)

• Ora ridotti i tempi tra operazione e segnalazione 

• molti processi per reati presupposto indotti da 
SOS piuttosto che per riciclaggio

• rapporto tra SOS pervenute e riportate all’A.G. 
superiore a altri Paesi Europei

• essenzialità dell’approfondimento finanziario e 
investigativo … informazioni “grezze” da 
ricollegare e studiare

• richieste di informazioni (SOS, dati FIU) da parte 
dell’A.G. (200 nel 2013, con 400 risposte)
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