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CLAUSOLA DI NON 
PUNIBILITÀ 

AUTORICICLAGGIO LA CASSAZIONE SPECIFICA I CASI IN 
CUI  OPERA  L’ESIMENTE  DEL  GODIMENTO  PERSONALE  
 Il mero godimento personale può facilmente individuarsi in situazioni che coinvolgono beni primari, lo 
stesso non può dirsi per  il denaro, res di  per sé capace  di  inquinare  le  attività economico-finanziarie    

di EMANUELE FISICARO 
MILANO 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4855 del 
21.2.2023, torna ad occuparsi della clausola di non 
punibilità disciplinata dal 4° comma dell’articolo 648ter.1 
c.p. Secondo i Giudici di legittimità, l'operatività 
dell’esimente è circoscritta alle sole situazioni in cui il 
denaro o gli altri beni che derivano da un delitto non 
colposo presupposto non siano dallo stesso autore in 
qualche modo impiegati "in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative", ma vengano 
da questo direttamente utilizzati, senza il compimento di 
un’attività concretamente di ostacolo dell'identificazione 
della loro provenienza delittuosa. Di talché, ogni attività 
dotata di capacità decettiva, finalizzata a rendere non 
tracciabili i proventi del delitto presupposto, esclude in 
radice la possibilità di invocare la non punibilità ai sensi 
del quarto comma, anche laddove consista in un utilizzo 
o godimento personale degli stessi. Di conseguenza, 
l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 
quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui 
l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto 
presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi 
alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Pertanto, secondo la Suprema Corte, tali criteri 
interpretativi devono essere ribaditi poiché evidenziano 
la palese volontà legislativa di punire qualsiasi attività di 
reimmissione nel circuito economico e finanziario di 
risorse provenienti dalla consumazione di precedenti 
attività illecite generatrici di profitti ricavabile dalla ampia 
dizione delle attività economiche, finanziarie, speculative 
o imprenditoriali richiamate dall’articolo 648ter.1. c.p. 
Nella pronuncia in commento, la Corte sostiene che lo 
spostamento di parte delle somme provento del traffico 
di stupefacenti in un paese estero, la Croazia, è elemento 
già di per sé evocativo della volontà di nascondimento del 
denaro, considerato anche il successivo utilizzo dello 
stesso per estinguere finanziamenti o effettuare acquisti, 
che pur apparendo di natura personale, non possono che 
comportare l'inquinamento dell'economia legale, se solo 
si considera l'ingente ammontare delle somme impiegate 
nell'acquisto di immobili, compagini societarie, 
autovetture e motoveicoli di elevato valore. È proprio 
quest'ultimo profilo ad essere dirimente; lo spostamento 
ovvero l'impiego in qualunque forma di rilevanti somme 
di denaro di provenienza illecita non può beneficiare 
della non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648 
ter.1 cod.pen., anche laddove tali condotte fossero 
finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far 
fronte a spese personali dell'autore del reato 
presupposto, perché si tratta di situazioni che 
naturalmente incidono in maniera decisiva sull'economia 
legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle 
condotte sanzionate dal primo comma. La non punibilità 
per godimento personale va pertanto limitata all'utilizzo 
del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti 
ed esclusa quando per la pluralità degli acquisti effettuati 
e dei trasferimenti verso altri conti correnti si manifesti 
una evidente attività di trasformazione del denaro in altri 
impieghi e beni con chiaro intento speculativo ed effetto 
decettivo.  È    proprio   la   ratio   dell'introduzione   della  

 

«il mero godimento personale 
può facilmente individuarsi in 
situazioni esempio al caso di 
scuola del soggetto che dopo 
aver commesso il furto di un 

genere alimentare lo consumi» 

Autoriciclaggio 
punibilità anche della condotta di autoriciclaggio, 
introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che 
disponeva la nuova fattispecie di cui all'art. 648 ter1 cod. 
pen., essendosi fondamentalmente rilevato ed 
evidenziato che le norme del cui rapporto di 
assorbimento si discute - come avevano anche 
affermato le Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U. 
28.10.2010), devono, invero, perseguire scopi per loro 
natura omogenei, pur non essendo necessario che 
l'omogeneità si traduca in identità del bene giuridico. 
Tuttavia, se vi è eterogeneità dei beni giuridici tutelati, è 
implausibile l’idea che la punizione del delitto 
presupposto possa "consumare" il disvalore 
dell'autoriciclaggio. Tanto più che il delitto - 
presupposto è spesso meno gravemente punito rispetto 
all'autoriciclaggio (si pensi, ad es., al peculato, alle 
corruzioni, all'appropriazione indebita, al furto, alla 
truffa, alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta). 
Sicché si concludeva che la punizione dei reati contro il 
patrimonio non poteva consumare anche la condotta di 
autoriciclaggio, che aggrediva altro bene giuridico 
rispetto a quello leso dal reato presupposto e cioè 
l’ordine pubblico economico. Tuttavia, proprio per 
evitare la violazione di principi fondamentali del diritto 
penale (ne bis in idem sostanziale) e tenendo conto 
dell'ampio dibattito precedente, il legislatore, pur 
incriminando la condotta di sostituzione o 
trasformazione attuata dall'autore del delitto 
presupposto, l’ha limitata escludendo la punizione della 
stessa sia sotto il profilo oggettivo, e cioè per difetto di 
offensività rispetto al bene giuridico protetto (ordine 
pubblico economico) prevedendo che la condotta deve 
essere tale da "ostacolare concretamente l'identificazione 
della provenienza delittuosa", sia sotto il profilo soggettivo 
con l'introduzione della clausola di non punibilità del quarto 
comma, secondo la quale non è punibile la condotta mirata 
alla mera utilizzazione o al godimento personale. 
 

clausola di cui al quarto  comma, precedentemente 
esaminata, a condurre in questa direzione: se 
l'intenzione del legislatore è stata quella di 
perseguire, attraverso l'introduzione della figura 
criminosa dell'autoriciclaggio, azioni che si 
sostanziassero in un inquinamento dell’economia, 
poste in essere dal medesimo autore del reato 
presupposto e successivamente a questo, questa 
esigenza certamente si rinviene laddove tali 
operazioni abbiano ad oggetto beni dal valore 
significativo, allorché vengano reimmessi in 
circolazione, ostacolando così il rinvenimento della 
loro origine illecita. Quindi, se il mero godimento 
personale può facilmente individuarsi in situazioni 
che   coinvolgono   beni   primari   (si pensi al caso di  
 

scuola del soggetto che dopo aver commesso il furto di un 
genere alimentare lo consumi), lo stesso non può dirsi per il 
denaro, res di per sé capace di inquinare le attività 
economico-finanziarie in cui è riadoperato, per lo meno 
quando il suo ammontare raggiunga livelli significativi e sia 
impiegato per l'acquisto di diversi beni mobili ed immobili 
ovvero per operazioni bancarie tutte poste in essere 
dall'autore del delitto presupposto. Una diversa 
interpretazione, per un verso, sarebbe in contrasto con la 
qui confermata esegesi del quarto comma dell'art. 648-ter1 
cod, pen., essendo evidente come il reimpiego, in 
qualunque forma, di elevate somme di denaro determini un 
concreto effetto decettivo e di alterazione dell'economia 
legale. Sotto altro profilo, si evidenzia che sarebbe 
paradossale non punire per autoriciclaggio operazioni 
coinvolgenti ingenti importi di denaro, solo perché 
realizzate dall’agente per finalità latu sensu personali, in 
quanto una tale conclusione allargherebbe la ristretta area 
di "privilegio" indicata al quarto comma e riferita 
essenzialmente ad operazioni contingenti, ponendosi così in 
aperto contrasto con la ratio dell'introduzione normativa, 
che, si ribadisce, ha inteso limitare la non punibilità ai soli 
casi in cui i beni provento di delitto restino cristallizzati nella 
disponibilità dell'agente, senza rientrare nel circuito 
economico legale. 
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Clausola del godimento personale di cui al quarto comma dell'art. 648 terl cod.pen. Secondo la Corte di cassazione, la direttrice da seguire al fine di valutarne l'operatività della clausola 
è quella della possibile aggressione, da parte dell'autore della condotta, del bene giuridico protetto dall'art. 648 ter1 cod.pen., costituito dall'ordine economico, e ciò soprattutto con 
riferimento al reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro. Deve poi essere ricordato come all'indomani dell'introduzione della nuova figura delittuosa si sia sviluppato 
un dibattito circa l'esegesi da attribuire al comma in esame, con specifico riguardo alla locuzione "fuori dei casi di cui ai commi precedenti". Secondo una prima tesi, incentrata sul 
significato proprio delle parole, il quarto comma descriverebbe una fattispecie autonoma e diversa da quelle descritte nei commi precedenti. In questo modo, si attribuisce alla norma 
una funzione di mera interpretazione a contrario del primo comma: infatti, sanzionando il primo comma l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, si sarebbe potuto ugualmente giungere a ritenere non punibili 
"le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale", proprio perché si tratta di condotte estranee all'area della 
condotta tipica, e, quindi, non punibili in ossequio al principio di legalità. Una seconda tesi più estensiva, invece, evidenziando come, se si accedesse all'esegesi ora richiamata, il comma 
in questione diverrebbe superfluo, ha invocato una rilettura della clausola di apertura quale limite alla condotta descritta e sanzionata nel primo comma (come se l'intento del legislatore 
fosse stato quello di scrivere "nei casi di cui ai commi precedenti"), sottolineando come sarebbe più corretto escludere la punibilità per le condotte che, pur rientranti tra quelle indicate 
nel primo comma, e dunque di per sé punibili, siano finalizzate alla utilizzazione o godimento personale del provento del delitto presupposto. 

Riguardo al reato di autoriciclaggio occorre ricordare 
che, nel tempo, il difetto di incriminazione del reato è 
stato per lungo tempo giustificato sulla base del 
divieto del principio del ne bis in idem sostanziale 
ovvero del criterio dell'assorbimento, alla stregua del 
quale perseguire per riciclaggio l'autore del delitto 
presupposto vorrebbe dire addebitare due volte al 
medesimo soggetto un accadimento unitariamente 
valutato dal punto di vista normativo, quindi 
sanzionare due volte un medesimo fatto. E proprio su 
tale presupposto si evidenziava il rischio che 
l'introduzione dell'autoriciclaggio si traducesse in una 
«causa di aggravamento della responsabilità», 
finendo con l'accedere a tutti i reati produttivi di 
un’utilità economica, con la conseguenza di ricarichi 
punitivi irragionevoli e incontrollabili. Tuttavia tale 
posizione suscitava perplessità ed andava incontro a 
forti critiche; invero l'OCSE, nel Rapporto sull'Italia del 
2011, aveva paventato come la lacuna rischiasse di 
indebolire la legislazione anticorruzione; 
analogamente l'FMI, nel Rapporto sull'Italia del 2006, 
ne raccomandava l'introduzione anche alla luce delle 
esigenze investigative rappresentate dalle stesse 
autorità italiane. Nella medesima prospettiva, è stato 
pure osservato come il legislatore abbia anche 
valorizzato le risultanze delle audizioni del 
Governatore della Banca d'Italia (del 15 luglio 2008 
davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e 
Giustizia del Senato e del 22 luglio 2009 davanti alla 
Commissione Antimafia), nonché le indicazioni fornite 
alla Commissione Antimafia in data 17 marzo 2009 dal 
Procuratore Nazionale Antimafia. A seguito di tale 
ampio dibattito avveniva il superamento della 
tradizionale   interpretazione  e   ciò   determinava   la  
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