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L’Associazione DPEI, anche per il tramite del proprio portale, ha prima di tutto la missione di
costituire un osservatorio interdisciplinare di approfondimento e divulgazione sugli orientamenti
della giurisprudenza soprattutto di merito nei principali settori del diritto penale dell’economia e
dell’impresa.
Due sono i principali strumenti: la pubblicazione settimanale di schede di presentazione e
commento dei provvedimenti giurisdizionali (liberamente accessibili) e la pubblicazione periodica di
Papers di approfondimento (esclusivamente per i soci).
Lo scopo è promuovere la diﬀusione di una conoscenza maggiore dell’elaborazione dei diversi Uﬃci
Giudiziari territoriali.
I motivi sono di veriﬁcare la coerenza con gli orientamenti delle Corti Superiori sul piano nazionale
ed europeo e di contribuire alla maturazione di una consapevolezza culturale (oltre che tecnicogiuridica) sui fenomeni dovuti al composito universo della criminalità economica.
La complessità di tali fenomeni normativi e repressivi impone anche la convergenza di saperi e
professionalità di diversa estrazione, tecnica e culturale. Per questa ragione la composizione
interdisciplinare dell’Associazione (e dei suoi gruppi di lavoro) è intesa come elemento fondante
della stessa.

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 1

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

RICICLAGGIO
ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE RELATIVE AL D. LGS. 231/2001
2 Febbraio 2022
Segnaliamo ai lettori due recenti interventi legislativi che hanno inciso sulla responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, ai sensi
del D. Lgs. 231/2001.
Lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il D. Lgs. 184/2021, attuativo della Direttiva 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le
falsiﬁcazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. L’articolo 3 del citato decreto ha modiﬁcato il D. Lgs. 231/2001 tramite l’introduzione
dell’art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” il quale individua le sanzioni che si applicano
all’ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 493ter, recante “Indebito utilizzo e falsiﬁcazione di carte di credito”, come modiﬁcato nella rubrica nel testo dal D. Lgs. 184/2021, e 493-quater,
“Detenzione e diﬀusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento
diversi dai contanti”, introdotto dal decreto in esame).
Le sanzioni previste per l’ente sono sia pecuniarie che interdittive: da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e ﬁno a 500 quote per
i delitti di cui all’art. 493-quater.
In caso di condanna dell’ente per uno di tali delitti, le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001,
ossia: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;esclusione da
agevolazioni, ﬁnanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il D. Lgs. 184/2021 ha anche modiﬁcato il testo del delitto di "Frode informatica", prevista all'art. 640-ter e rientrante nel novero dei reati
presupposto della responsabilità degli enti (ex art. 24 D. Lgs. 231/2001), il quale ora prevede una nuova circostanza aggravante nel caso in cui
dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento “di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Il 15 dicembre 2021 è invece entrato in vigore il D. Lgs. 195/2021 - attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio
mediante il diritto penale - che è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli
articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., già incluse nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001. La
rilevante novità, anche con riferimento al tema della responsabilità dell'ente collettivo, risiede nell'ampliamento dell'ambito di applicazione dei
suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, con la conseguenza che il denaro, i beni o le altre utilità non
dovranno più conseguire esclusivamente da "delitti" (dolosi o colposi) ma potranno derivare anche da contravvenzioni.
La Redazione
Read More
Category: Novità ed Eventi, Responsabilità degli enti, Riciclaggio
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IL CONCORSO ESTERNO NEL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO AD OPERA DEL CONCORRENTE MORALE
NEL DELITTO (PRESUPPOSTO) DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE (TRIB. BOLOGNA, I
SEZIONE PENALE, 19 SETTEMBRE 2017, DEP. 25 SETTEMBRE 2017, N. 3846)
27 Ottobre 2020
Trib. Bologna, I sezione penale, 19 settembre 2017, dep. 25 settembre 2017, n. 3846
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Con la pronuncia in oggetto il tribunale di Bologna giunge alla condanna dell’imputato per concorso, in qualità di extraneus, nei reati di
bancarotta fraudolenta per distrazione e autoriciclaggio commessi dall’intraneus. L’imputato avrebbe infatti assistito il fallito nelle fasi
precedenti il fallimento, fornendo assistenza, consulenza e i contatti necessari alla perpetrazione delle distrazioni e delle successive articolate
operazioni di reimpiego, risultate concretamente idonee ad ostacolare l’identiﬁcazione della provenienza delittuosa dei fondi distratti.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
La pronuncia prende le mosse da una complessa operazione societaria realizzata materialmente dagli amministratori e legali rappresentati
della società fallita ma ordita dall’imputato, il quale avrebbe pertanto assunto il ruolo di consulente e intermediario tra i vari protagonisti della
vicenda.
In prossimità del fallimento della società Alfa Srl, gli amministratori e l’imputato mettevano in piedi un’articolata manovra al ﬁne di distrarre
dalle casse sociali una cospicua somma di denaro, da impiegare poi nella nuova attività di impresa, svolta dalla neocostituita Beta Srl.
Quest’ultima, amministrata dai medesimi soggetti, proseguiva l’attività della fallita senza sostanziali cambiamenti, avendone ricevuto gli asset.
Per fare ciò, dietro consiglio dell’odierno imputato, la società Alfa acquistava, prima del fallimento, ricambi in ghisa per circa € 135.000 dalla
compiacente società Gamma Srl; si trattava invero di materiale del tutto estraneo alle esigenze produttive di Alfa nonchè del tutto privo di
valore commerciale. Gamma, trattenuto il prezzo di costo e l’IVA, versava la residua somma di denaro (circa il 70%) alla società estera Delta
Lda, di cui l’imputato era collaboratore, a titolo di provvigione. Tale somma veniva invero fatta riconﬂuire nelle mani degli ex amministratori
della fallita (ora amministratori di Beta) grazie allo schermo giuridico di una società portoghese, costituita dagli stessi nel porto franco di
Madeira, su speciﬁca e puntuale indicazione dell’imputato. Beta veniva dunque, al termine di questa operazione, ricapitalizzata dalla società di
diritto portoghese che aveva nel frattempo ricevuto il denaro da Delta per operazioni in realtà mai compiute; tale aumento di capitale
attribuiva così maggiore aﬃdabilità nei confronti dei terzi a Beta e – contestualmente – permetteva il perfezionamento della distrazione in
danno dei creditori della fallita Alfa.
Il Tribunale ha aﬀermato come provato ogni ragionevole dubbio riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all'imputato alla
luce della speciﬁca conoscenza sia del dissesto sia dell’inservibilità dei pezzi acquistati. Paciﬁco risulterebbe inﬁne, secondo la ricostruzione dei
Giudici di primo grado, l’apporto causale del partecipe, avendo egli contribuito sia sotto il proﬁlo morale che sotto quello materiale alla
commissione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, che ha rappresentato «la prima tappa dell’operazione fraudolenta di cui è
stato il principale arteﬁce».
L’imputato veniva, altresì, condannato per concorso esterno in autoriciclaggio per le somme versate dalla società Gamma (la società che
aveva ricevuto dalla fallita il denaro per la compravendita dei ricambi in ghisa) alla società estera Delta, dopo il fallimento di Alfa, poi fatti
rientrare nella disponibilità degli amministratori e da questi reimpiegati nella nuova attività d’impresa. Il Collegio giudicante nota come la
contestazione della Pubblica Accusa, limitata alle solo somme trasferite successivamente alla data del fallimento, si adeguerebbe a quella tesi
giurisprudenziale che reputa integrante i reati di riciclaggio e reimpiego (e dunque, aggiunge il Collegio, anche di autoriciclaggio) soltanto in
presenza di condotte poste in essere dopo la dichiarazione giudiziale di fallimento, non essendo ammissibile ipotizzare la consumazione di tali
delitti prima del perfezionamento del reato presupposto. Viene invero notato in un obiter dictum come tale orientamento debba intendersi
superato alla luce delle più recenti pronunce di legittimità che reputano punibili a titolo di riciclaggio (e, pertanto, anche a titolo di
autoriciclaggio) i fatti commessi prima del fallimento in tutti i casi in cui le condotte distrattive fossero ab origine qualiﬁcabili come
appropriazioni indebite, per eﬀetto del rapporto di progressione criminosa esistente tra le fattispecie e il conseguente assorbimento di tale
ultimo delitto nella bancarotta fraudolenta (laddove il soggetto attivo venga dichiarato fallito).
A giudizio del Tribunale deve reputarsi correttamente contestato all’imputato il concorso esterno in autoriciclaggio – e non la più grave ipotesi
di riciclaggio – avendo questi concorso alla commissione del reato presupposto. L’intera operazione sarebbe stata pertanto ﬁnalizzata a far
rientrare nella disponibilità degli ex amministratori della fallita i fondi trasferiti all’estero a seguito della ﬁttizia vendita dei ricambi in ghisa. Tali
fondi sarebbero stati infatti in parte distratti e dirottati verso la società portoghese aﬃnché sottoscrivesse l’aumento di capitale della newco e
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in parte corrisposti agli amministratori stessi aﬃnché li impiegassero direttamente nella “nuova” attività d’impresa. La condotta risulterebbe
pertanto concretamente idonea a ostacolare l’identiﬁcazione della provenienza delittuosa dei fondi distratti e reimpiegati nella nuova attività
imprenditoriale.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
La sentenza conferma e integra (inserendo il riferimento anche all’autoriciclaggio) la posizione assunta dalla Corte di cassazione in merito alla
conﬁgurabilità dei delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta, reputandoli conﬁgurabili anche
nell’ipotesi di distrazioni commesse prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni siano ab origine qualiﬁcabili come
appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p. (in questo senso Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2015, n. 2295 (dep. 20 gennaio 2016) Rv. 266018;
Cass. pen., sez. II, 19 aprile 2016 n. 33725 (dep. 2 agosto 2016) Rv. 267497; contra Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2015, n. 23052 (dep. 29
maggio 2015) Rv. 264040).
Lavinia Messori – Dottoranda di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia
trib._bologna_sez._i_sent._19.9.2017.pdf
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