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Verso il riciclaggio colposo?

- D.D.L. SENATO n. 1721

CONTESTO 
NORMATIVO

La direttiva era stata animata dall’esigenza di affrontare un corposo punctum dolens: il
riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata a esso legati, e
la necessità di integrare e rafforzare l’applicazione della direttiva UE 2015/849. Diverse
sono quindi le disposizioni di natura penale, volte a contrastare e bloccare l’accesso, da
parte dei criminali, alle risorse finanziarie, comprese quelle utilizzate per attività di
terrorismo.

Allo stato il riciclaggio è reato doloso, nonostante la giurisprudenza ne abbia
notevolmente ampliato l’elemento soggettivo, ritenendo, ormai da qualche anno
(a partire da Cass., S.U., 30 marzo 2010), sufficiente il dolo eventuale, integrato dalla
concreta accettazione del rischio della provenienza criminosa del bene oggetto della
condotta. Diversamente da quello tedesco (art. 261 c.p.) e quello spagnolo (art. 301
comma 3 c.p.), il nostro ordinamento (art. 648 bis c.p.) non punisce il soggetto agente che
per negligenza non abbia riconosciuto l’illecita provenienza del bene nonostante
univoche circostanze fattuali.

RICICLAGGIO

È all’esame del Senato il d.d.l. S 1721 (Legge di delegazione europea 2019), di recepimento della
Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale.

❑ Possibilità di introdurre il riciclaggio colposo, commesso con leggerezza per negligenza grave,
da parte di un soggetto che avrebbe dovuto riconoscere la provenienza criminosa del bene;

❑ obiettivo: cooperazione transfrontaliera più efficiente per contrastare il riciclaggio;

❑ il d.d.l non contiene criteri di delega specifici;

❑ termine ultimo: gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 3 dicembre 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673&from=EN
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Nel Considerando 13 della Direttiva si legge: «Gli Stati
membri dovrebbero poter stabilire, ad esempio, che il
riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave
costituisce reato».

Nell’art. 3 (Reati di riciclaggio) viene specificato: «2. Gli Stati
membri possono adottare le misure necessarie per garantire
che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato
se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza
che i beni provenivano da un’attività criminosa».

RIPERCUSSIONI IN TEMA 231. Anche le persone giuridiche potranno
essere ritenute responsabili di taluni reati di riciclaggio commessi a loro
vantaggio. Sarà importante valutare - per i soggetti obbligati dalla Legge
Antiriciclaggio - le interrelazioni tra le sanzioni amministrative e la
sanzione penale per il reato di riciclaggio, e l’operatività della clausola di
riserva «salvo che il fatto costituisca reato». Se le fattispecie di riciclaggio
diventeranno punibili a titolo di colpa, ne deriverà, infatti, anche un
sensibile ampliamento delle ipotesi di corresponsabilità dell’ente ai sensi
dell’art 25-octies d.lgs. 231/2001.
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