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Delitto di autoriciclaggio
Sommario: 5.1 Premesse – 5.2 Delitto di autoriciclaggio

5.1 Premesse
L’immissione nei mercati di risorse ﬁnanziarie che non hanno subito
l’onerosità del prelievo ﬁscale determina effetti distorzsivi di singolare gravità, poiché altera le regole della concorrenza e premia di fatto
l’illegalità. È dunque un fenomeno economico e sociale che merita analisi approfondita ed una strumentazione di contrasto che deve
muovere dalla prevenzione per concludersi con la repressione severa.
Nel corso delle audizioni avanti alle Commissioni del Senato1 il dott.
Clemente, direttore dell’Uif 2, dopo aver delineato un quadro del fenomeno, evidenziandone criticità, tendenze e possibili rimedi, riferiva, in particolare, che «i dati relativi alla collaborazione attiva degli
operatori fanno emergere continui incrementi in quantità e qualità

1

2

Cfr. le Audizioni, del giorno 25 novembre 2014, avanti le Commissioni riunite 2a
(Giustizia) e 6a (Finanze e Tesoro) del Senato sul disegno di legge n.1642, Rientro
capitali detenuti all’estero e auto riciclaggio, Audizione del Direttore dell’Uif per
l’Italia, Claudio Clemente.
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Uif, istituita dal 2008, è l’autorità deputata a ricevere e analizzare le informazioni relative a possibili attività di riciclaggio e ﬁnanziamento del terrorismo. L’Unità effettua l’analisi ﬁnanziaria delle segnalazioni ricevute sulla base delle informazioni contenute nei propri archivi e nelle altre
fonti disponibili; si avvale della collaborazione delle Autorità di vigilanza e controllo,
dell’Autorità Giudiziaria e degli Organi inquirenti; ricorre alla cooperazione fornita
dalla rete mondiale delle Financial Intelligence Unit al ﬁne di individuare ﬂussi transnazionali di fondi illeciti. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Uif, istituita
dal 2008, è l’autorità deputata a ricevere e analizzare le informazioni relative a possibili attività di riciclaggio e ﬁnanziamento del terrorismo. L’Unità effettua l’analisi
ﬁnanziaria delle segnalazioni ricevute sulla base delle informazioni contenute nei propri archivi e nelle altre fonti disponibili; si avvale della collaborazione delle Autorità
di vigilanza e controllo, dell’Autorità Giudiziaria e degli Organi inquirenti; ricorre alla
cooperazione fornita dalla rete mondiale delle Financial Intelligence Unit al ﬁne di
individuare ﬂussi transnazionali di fondi illeciti.
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delle segnalazioni di operazioni sospette. Le segnalazioni ricevute
dalla UIF sono passate dalle 12.500 del 2007 alle circa 74.000 stimate per l’anno in corso (2014); si tratta di un trend di espansione
molto elevato. Un novero crescente di operatori − peraltro ancora
concentrato nel settore bancario e ﬁnanziario − dimostra consapevolezza dell’importanza dei presidi di prevenzione del riciclaggio».
L’andamento espansivo del fenomeno ha dunque posto in termini urgenti anche l’esigenza della sua repressione.
In altri Paesi (come Australia, Belgio, Canada, Francia, Regno Unito,
Spagna, Usa) l’autoriciclaggio ha formato già da tempo materia di
studi approfonditi che si sono conclusi con l’adozione, non soltanto
di strumenti appropriati a fornirne la percezione immediata delle nuove manifestazioni ed il monitoraggio di quelle più gravi, ma anche di
severe sanzioni penali3.
In Italia si è colta l’occasione dell’emanazione della L. 186/2014,
che favorisce l’emersione estera e nazionale mediante la collaborazione volontaria, per introdurre il reato di antiriciclaggio nell’art.
648-ter.1, c. p.
Ad avviso degli studiosi del fenomeno la fattispecie codiﬁcata «rappresenta un apprezzabile compromesso tra le diverse posizioni, spesso molto distanti tra loro, che si sono registrate nel complesso dibattito sull’auto-riciclaggio»4.

5.2 Delitto di autoriciclaggio
La nuova fattispecie, disciplinata dall’art. 3, co. 3, L. 15 dicembre
2014, n. 186, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, è stata inseri-

3
4

Cfr., Paolo Ielo, Il nuovo reato di autoriciclaggio nel contesto della voluntary disclosure, in Voluntary Disclosure, Il punto di vista svizzero e italiano, in Atti del convegno,
pagg. 52 e segg., organizzato dalla Camera di commercio italiana per la Svizzera.
Così il dott. Clemente, nel corso dell’audizione del giorno 25 novembre 2014, cit. Ma
cfr. in particolar modo, Paolo Ielo, Il nuovo reato, cit., passim.
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