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INTRODUZIONE 

Le ragioni che hanno suggerito la redazione del presente elaborato devono essere 

ricercate nelle annose problematiche afferenti al riciclaggio dei proventi illeciti, 

specie se connesse al crimine organizzato di matrice mafiosa. 

A distanza di quasi quarant’anni dalla Legge Rognoni – La Torre - approvata a 

seguito della strage di via Carini - che già all’epoca si poneva come strumento 

di aggressione alle disponibilità finanziarie di provenienza illecita, ancora oggi 

l’economia delle mafie è tema di assoluta attualità. 

Il sistema economico e finanziario, infatti, quantomeno a livello nazionale ed 

europeo, risente decisamente delle influenze e delle distorsioni generate 

dall’economia criminale che, nel tempo, ha subito un ridimensionamento, 

imposto dall’evolversi dello scenario internazionale. 

I profondi cambiamenti connessi alla globalizzazione e alla progressiva 

integrazione dei marcati, peraltro, hanno consentito alla criminalità economico-

finanziaria di cogliere nuove, allettanti e più agevoli opportunità di “ripulitura” 

e reimpiego dei proventi illeciti. 

Da ultimo, il protratto lockdown imposto dalle esigenze di contenimento della 

crisi epidemiologica sta incidendo assai gravemente sul tessuto produttivo del 

Paese, invero di suo già provato da anni di crescita stentata.  
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Il riavvio delle attività economiche e sociali, che appare scontato avverrà in 

maniera diluita nei prossimi mesi, restituirà una cornice operativa affatto diversa 

da quella lasciata appena a fine febbraio.  

Molte realtà economiche, imprenditoriali e professionali potrebbero versare in 

uno stato di crisi severa, lamentando un’esigenza immediata di liquidità che, se 

non corrisposta, le condannerà probabilmente all’estinzione.  

Come sempre accade in questi casi, tuttavia, la crisi favorirà una naturale 

selezione tra i molti attori a rischio, determinando la sopravvivenza e 

l’affermazione dei più “resilienti”. Questi saranno stati in grado di ri-orientare 

elasticamente il proprio business alle nuove esigenze del mercato (ad esempio 

incrementando la quota di vendita on-line), ovvero di riconvertirsi del tutto a 

settori trainati dalla crisi stessa (quali quello medico o della logistica dei 

prodotti).  

In tale contesto, le organizzazioni mafiose, per quanto strutturate 

gerarchicamente, si sono dotate di una efficace flessibilità, caratteristica che ha 

consentito loro di cumulare consistenti ricchezze. 

Parallelamente, anche la criminalità economica “comune” ha affinato le 

tecniche di riciclaggio dei proventi illeciti derivanti, fra l’altro, da frodi fiscali, 

da truffe connesse al conseguimento di erogazioni pubbliche o da condotte di 

bancarotta. 
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L’azienda, quale sistema di forze economiche interconnesse1, è il principale 

veicolo all’interno del quale (o per mezzo del quale) la criminalità - sia 

organizzata che “comune” - è solita occultare le risorse finanziarie illegalmente 

cumulate, ostacolandone l’identificazione della loro provenienza delittuosa.  

Il fenomeno del money laundering, infatti, coinvolge l’assetto aziendale su due 

piani: 

 quello interno, connesso all’immissione nelle attività economiche di risorse 

finanziarie illecite, producendo un “annacquamento” del volume d’affari, non 

di rado compensato con un sofisticato sistema di false fatturazioni, destinate 

a ridurne gli effetti fiscali; 

 quello esterno, che attiene alla circolazione del bene “azienda” e al suo valore 

economico. 

Ciò posto, va rilevato che le condotte di riciclaggio, perpetrate attraverso atti di 

disposizione dell’azienda o di un suo ramo, trovano la sua ragion d’essere nella 

valorizzazione di una componente essenziale del suo valore: l’avviamento 

commerciale. 

Se da un lato la criminalità organizzata di stampo mafioso, al fine di “ripulire” 

il denaro proveniente da delitti, tende a sopravvalutare esponenzialmente il 

valore del goodwill in fase di cessione del ramo d’azienda, dall’altro, la 

                                                 
1  A. Amaduzzi, “L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni”, Utet, Torino, pag. 

20. 
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criminalità “comune”, al fine di “sfuggire” all’aggressione dei patrimoni da parte 

dell’Erario o di altri creditori, non di rado utilizza una serie di schermi giuridici 

finalizzati a “depurare” l’azienda dalle posizioni debitorie, distraendone o 

svalutandone contestualmente l’avviamento commerciale. 

Nei fatti, è noto come non manchino “stanze di compensazione” tra le due 

forme delinquenziali; infatti, si può affermare che sempre più la criminalità 

organizzata di stampo mafioso si serve dell’impresa “sana” condotta 

illecitamente, costituendo questa un formidabile strumento di interscambio di 

risorse finanziarie tra economia legale e “mondo sommerso”.  

Muovendo da un approfondimento normativo, giurisprudenziale e di prassi sui 

temi relativi alla circolazione dell’azienda e al sistema antiriciclaggio, 

l’elaborato analizza il fenomeno del money laundering in relazione al bene 

“azienda”, sottoponendo a “stress-test” i presidi antiriciclaggio al fine di 

verificarne la reattività. 

Più in particolare: 

 il primo capitolo sarà dedicato all’azienda, avuto particolare riguardo alle 

sue definizioni (sia in senso giuridico che in termini squisitamente economici) 

al suo trasferimento e alla sua valorizzazione. 

 al secondo capitolo, invece, viene assegnato il compito di delineare i 

fondamenti e le caratteristiche del sistema antiriciclaggio, sia in termini di 

prevenzione che sul fronte del contrasto. 
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In dettaglio, verrà dapprima affrontata l’analisi del comparto “preventivo” 

connesso all’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; a seguire, 

verrà affrontato il tema del contrasto, analizzando i c.d. reati “spia”, le 

condotte penali di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, nonché il concorso 

delle figure professionali nei delitti da ultimo citati. 

A chiusura del capitolo, invece, si passeranno in rassegna gli strumenti di 

aggressione patrimoniale, funzionali al “depotenziamento” della criminalità 

economica organizzata e “comune”. 

 il terzo capitolo, infine, si occuperà di enucleare e di porre a confronto le 

nozioni di impresa condotta illecitamente, di impresa illecita e di impresa 

mafiosa, quali “contenitrici” del bene “azienda”. Il capitolo si chiude con 

l’analisi delle condotte di riciclaggio aventi ad oggetto il goodwill aziendale. 

Lo studio, quindi, pone un faro sull’economia sommersa e sulle “zone d’ombra” 

che la circondano, focalizzando l’attenzione sull’”infestante” fenomeno del 

riciclaggio attraverso le aziende (secondo le diverse accezioni sopra descritte) e 

sulle relative tecniche di “decontaminazione”. 
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CAPITOLO I: LA CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA 

a. L’azienda: definizione 

Il Legislatore italiano, nell’intento di definire con estrema trasversalità il 

concetto di azienda, ha posto in apertura del Titolo VIII del Libro V del codice 

civile la sua nozione, affinché questa possa avere una applicazione organica 

e funzionale alle disposizioni afferenti al diritto commerciale. 

Il lodevole posizionamento e la chiarezza espositiva dell’art. 2555 c.c., però, 

non trova eguale apprezzamento in termini di “utilizzazione” del concetto ivi 

espresso, generando interpretazioni che talvolta si indirizzano verso teorie 

unitarie e, talaltra, verso quelle atomistiche. 

Come è noto, la risoluzione dei conflitti in fase di circolazione dell’azienda è 

l’aspetto più rilevante della sua disciplina giuridica2, atteso che nelle fasi 

“traslative” dell’azienda vengono a contatto, fra gli altri, due distinti centri di 

interesse, non di rado confliggenti: 

 la sfera giuridica dei proprietari dei beni aziendali; 

 le ragioni del “gestore” dei beni aziendali. 

Una corretta qualificazione di ciò che debba essere inteso per azienda è 

essenziale per addivenire ad una corretta applicazione dei connessi 

                                                 
2  F. Galgano, “Diritto Commerciale, l’imprenditore”, ed. XIII, Zanichelli, Bologna, 2013, pag. 

64. 
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“strumenti” del diritto commerciale, fallimentare, tributario e penale, 

soprattutto con riguardo alle vicende traslative che la coinvolgono. 

(1) Teoria “unitaria” 

L’art. 2555 c.c. dispone che “l’azienda è il complesso di beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.  

L’elemento costitutivo dell’azienda, quindi, si identifica nel complesso 

di beni organizzati dall’imprenditore, funzionalmente diretti allo 

svolgimento di un processo produttivo. 

L’utilizzo del termine “complesso” fa propendere per la cosiddetta teoria 

unitaria (maggioritaria in giurisprudenza) secondo la quale l’azienda è 

considerata come un bene unico o, addirittura, un nuovo asset, distinto 

dalle parti che lo compongono3. La teoria in parola muove dal 

presupposto che l’imprenditore, quale titolare dell’azienda, vanta sulla 

medesima un autonomo diritto di proprietà, convivente con le altre 

situazioni giuridiche soggettive relative ai singoli beni.  

Partendo dalla teoria unitaria, la dottrina ha impiantato diverse 

ricostruzioni interpretative. 

Si è ad esempio affermato che l’azienda è un intangible, rappresentato 

dall’organizzazione delle sue componenti; in altre parole essa sarebbe 

                                                 
3  Così G. Cottino, G. Bonfante, “L'imprenditore”, in “Trattato di diritto commerciale”, Vol. I, 

Cedam, Padova, 2001. 
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costituita essenzialmente dai collegamenti funzionali esistenti tra i 

singoli beni, i quali: 

 sono accessori rispetto al bene immateriale “azienda”; 

 si trasferiscono con l’azienda per il principio secondo cui 

“l’accessorio segue il principale”4. 

Tale ultima posizione “aziendocentrica”, invero risalente nel tempo, crea 

non poche sovrapposizioni con le nozioni di “impresa” e di 

“avviamento”. 

 Va osservato che l’azienda non si sostanzia nell’organizzazione, ma, 

piuttosto, nell’insieme di assets funzionalmente destinati all’esercizio 

d’impresa.  

Esistono, invero, altre tesi afferenti alla concezione unitaria, oggi 

maggiormente seguite in dottrina, che qualificano l’azienda come una 

universitas; in particolare, secondo alcuni dovrebbe parlarsi di 

universalità di fatto mentre per altri si tratterebbe di universalità di diritto. 

A sostegno del primo orientamento si rilevano i seguenti argomenti: 

 anzitutto l’art. 670 comma 1, n. 1 c.p.c. prevede il sequestro 

giudiziario di aziende o di altre universalità di beni, sicché le prime 

sarebbero poste in rapporto di species rispetto alle seconde; 

                                                 
4  Così F. jr. Ferrara, “La teoria giuridica dell’azienda”, ed. II, Carlo Cya editore, Firenze, 1945, 

pagg. 112 e ss. 
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 l’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come un complesso di beni, 

pertanto, verrebbero esclusi i rapporti giuridici, i crediti e i debiti, 

concetti che non rientrano nella nozione di bene ex artt. 810 e 813 c.c.; 

 l’art. 2556 c.c. si riferisce ai contratti che hanno ad oggetto il 

trasferimento della proprietà o del godimento, come se effettivamente 

l’azienda fosse una univeritas facti5. 

Di contro, chi qualifica l’azienda come universitas iuris6 si rifà alle 

seguenti considerazioni: 

 esiste azienda ogniqualvolta ci si trovi difronte ad un complesso di 

beni e di situazioni giuridiche soggettive, tutti orientati univocamente 

alla produzione di beni e servizi; 

 il vincolo di unitarietà non deriverebbe da una mera situazione fattuale 

ma da un espresso volere del Legislatore; 

 l’azienda non può essere ristretta nel perimetro tracciato dall’art. 816 

c.c. tant’è che essa è composta anche da beni immobili e da entità che, 

ancorché nella disponibilità dell’imprenditore che li destina 

all’esercizio dell’attività economica, sono di proprietà di terzi. 

 

                                                 
5   A. Rocco, “Principi di diritto commerciale”, Parte generale, UTET, Torino, 1928, pag. 273. 

6  P. Cendon, “Commentario al codice civile. Artt. 810-951: beni, pertinenze, frutti, demanio, 

proprietà”, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 75. 



14 

 

(2) Teoria “atomistica” 

Tracciati i confini delle teorie unitarie si volge ora alla teoria atomistica 

secondo la quale l’azienda non è altro che una pluralità di beni, 

caratterizzata non già dai collegamenti materiali, ma, piuttosto, dalla loro 

strumentalità7, in quanto mezzi dei quali l’imprenditore si avvale per 

raggiungere lo scopo produttivo. 

Secondo tale tesi, non esiste un bene “azienda” distinto che possa essere 

oggetto di diritti reali autonomi.  

I sostenitori della teoria atomistica, infatti, fanno leva sull’assenza di una 

autonoma legislazione relativa al trasferimento d’azienda (art. 2556, 

comma 1, c.c.)8. 

In altre parole la teoria atomistica sostiene che il termine “azienda” è 

stato utilizzato dal Legislatore in chiave meramente linguistica9, con 

l’unica volontà di evitare l’elencazione dei beni oggetto del godimento, 

dell’alienazione, dell’usufrutto, dell’affitto o del sequestro giudiziario, 

                                                 
7  P. Cendon, “Commentario al codice civile. Artt. 2555-2594: Azienda, ditta, insegna, marchio, 

opere dell’ingegno, brevetti”, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 6 e ss. 

8  G. Auletta, “L’art. 2555 c.c.”, in Commentario a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna, 

1947, pag. 16. 

9  T. Ascarelli, “Vendita dell’azienda e divieto di concorrenza”, in Temi emiliana, 1936, I, pag. 

120. 
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guardandosi bene dall’assegnare alla medesima nozione una esplicita 

funzione giuridica10. 

(3) La posizione della Giurisprudenza 

La Cassazione civile, SS.UU., con sentenza n. 5087 del 05 marzo 2014, 

ha affrontato il tema dell’usucapione dell’azienda, questione che presenta 

pochi precedenti giurisprudenziali e che si rivela di assoluto interesse 

giuridico, con particolare riguardo agli aspetti definitori e alla natura del 

fenomeno di cui si parla. 

Secondo la citata Cassazione, affinché si possa parlare di usucapione di 

azienda, è necessario che essa sia anzitutto considerata come un centro 

gravitazionale di diritti e che, soprattutto, sia accettata come “cosa”. 

La nozione di “cosa”, come è noto, non ha origini naturalistiche ma 

prettamente economico-sociali, pertanto, potrebbe essere considerato 

tale anche un centro di attrazione di rapporti giuridici, crediti, debiti e 

diritti. 

Il Collegio è dell’avviso che “un’opzione di tipo teorico su questo 

problema non sia indispensabile per la soluzione del problema della 

configurabilità del possesso e dell’usucapione dell’azienda, potendo a 

questo riguardo pervenirsi a una soluzione, coerente con l’ordinamento, 

                                                 
10  Cfr. Cass., sentenza del 22 marzo 1980, n. 1939. 
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che prescinda dall’alternativa tra le due contrapposte teorie. Il 

riconoscimento legislativo dell’unità economica dell’azienda importa 

implicito accoglimento di tutte le soluzioni unitarie, che non siano 

escluse da disciplina espressa contraria. 

Il problema di causa si risolve, allora, nell’accertare se non vi siano, 

nel codice civile, diposizioni incompatibili con l’affermazione che 

l’azienda è suscettibile di possesso, che per ciò stesso sia utile 

all’usucapione. La risposta negativa al quesito è imposta dal 

riconoscimento che, al contrario, un tale possesso è supposto in diverse 

disposizioni.” 

Contrariamente a quanto sostenuto dai teorizzatori delle tesi atomistiche, 

il complesso delle disposizioni relative all’azienda (artt. 1140, 2112, 

2556, comma 1, 2561 c.c. e 670 c.p.c.) consente di affermare che, 

nell’intento del Legislatore, la medesima debba essere considerata una 

universalità, sia sotto il profilo della proprietà, sia sotto quello del 

possesso. 

A chiusura, la Suprema Corte ribadisce che “Il principio di diritto 

applicabile nella fattispecie è pertanto che, ai fini della disciplina del 

possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni 

organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come 

un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere 
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unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati 

dalla legge, usucapito”. 

(4) Conclusioni 

Pur dovendo affermare che il concetto di azienda sfugge alle 

classificazioni del Libro III11, si è dell’avviso che la medesima deve 

essere definita come universalità di beni o come bene a sé stante, 

suscettibile di essere autonomamente posseduto, muovendo dalla 

accezione “economica-sociale” del termine “cosa”. 

Ciò a maggior ragione se si considera che la titolarità dell’azienda è 

disgiunta dalla titolarità di diritti reali sui beni aziendali; i medesimi, 

infatti, è sufficiente che siano nella legittima disponibilità 

dell’organizzatore, che li destina allo scopo produttivo. 

Ciò posto, ai fini del presente elaborato, si intende sposare la teoria 

unitaria, secondo le specifiche accezioni poste dalla sentenza della Corte 

di Cassazione sopra richiamata. In sintesi, l’azienda è una “cosa” distinta 

dalle singole componenti, suscettibile di essere unitariamente 

valutata, trasformata, posseduta, usucapita, trasferita. 

                                                 
11  F. Galgano, op. cit., pag. 64. Nello stesso senso G.E. Colombo, “L’azienda” in “Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell’economia”, diretto da F. Galgano, Padova, III, 1979, pagg. 

4 e ss. 
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b. Impresa, avviamento e clientela: nozioni a confronto 

(1) L’impresa 

I termini “impresa” e “azienda”, adoperati nel linguaggio corrente e nelle 

fonti del diritto sovrannazionale come sinonimi, assumono sul piano 

tecnico-giuridico “interno” significati del tutto differenti.  

L’impresa, quale espressione della libertà d’iniziativa economica privata, 

costituzionalmente garantita all’art. 41, è l’attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 

Si tratta, quindi, di una attività distinta dei beni organizzati 

dall’imprenditore. Tra azienda e impresa, pertanto, esiste un rapporto di 

mezzo-fine. 

Il codice civile disciplina due tipologie di impresa: l’impresa agricola e 

quella commerciale; altri tipi di impresa, invece, sono regolamentati nella 

legislazione speciale e nella normativa comunitaria. 

Oggetto dell’organizzazione imprenditoriale sono i fattori di produzione, 

notoriamente distinti in capitale e lavoro. Ciò posto, può dirsi impresa 

anche l’attività svolta organizzando uno solo dei due fattori. 

Secondo l’art. 2082 del c.c., infatti, per attività deve intendersi una serie 

coordinata di atti finalizzati ad uno scopo unitario: produrre nuova 

ricchezza. 
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E’ tale ogni attività semplicemente idonea alla copertura dei costi con i 

ricavi, ancorché essa non persegua finalità di lucro (si pensi alle imprese 

pubbliche o all’impresa sociale12) o non sia orientata allo scambio sul 

mercato (autoproduzione). 

Ciò che rileva, invece, è che l’attività non debba essere svolta in modo 

episodico o occasionale. L’impresa, infatti, è tale quando è esercitata 

professionalmente, ossia in modo abituale13. 

Al di là delle finalità perseguite, ogni imprenditore, per potersi definire 

tale, deve disporre di un’azienda. 

(2) L’avviamento 

L’attitudine a produrre, invece, si definisce avviamento. Tale intangible 

è tutelato mediante la disciplina dei segni distintivi, le norme sulla 

repressione della concorrenza sleale e il riconoscimento a favore 

dell’imprenditore locatario, alla cessazione del contratto, di una indennità 

per la sua perdita. 

L’avviamento si sostanzia nella probabilità di conseguire, nell’esercizio 

di una attività, risultati positivi maggiori rispetto alla somma dei profitti 

                                                 
12  Impresa che propone di realizzare una finalità di interesse generale e che non persegue lo scopo 

di lucro (D.Lgs. n. 155/2006). 

13  P. Perlingieri, “Istituzioni di diritto civile”, ed. IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, 

pag. 413. 
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conseguibili attraverso l’utilizzazione atomistica di ciascuno dei 

componenti14. 

In senso sistemico, quindi, l’azienda contemplata sia nella gestione che 

nell’organizzazione, si presenta come un mobile complesso o sistema 

dinamico nel quale si realizzano in sintesi vitale l’unità nella 

molteplicità, la permanenza nella mutabilità15. In tale direzione si muove 

anche Aldo Amaduzzi16 il quale definisce l’azienda come un sistema di 

forze economiche che sviluppa, nell’ambiente di cui è parte 

complementare, un processo di produzione, o di consumo, o 

di produzione e di consumo insieme, a favore del soggetto economico, e 

altresì degli individui che vi cooperano17. 

L’avviamento, pertanto, non è altro che il valore che si assegna al 

dinamismo del sistema azienda o, in altri termini, il costo da sostenere 

per fare in modo che un complesso di beni “scomposto” raggiunga la 

medesima sinergia dell’azienda operativa oggetto di scambio. 

                                                 
14  F. Galgano, op. cit., pagg. 74 e ss. 

15  P. Onida, “Economia d’azienda”, UTET, Torino, 1971, pag. 4. Pietro Onida (1902 – 1982), 

professore emerito dell’Università degli Studi di Roma, illustre ricercatore ed economista, tra i 

primi ad analizzare i concetti di Impresa e Azienda. 

16  Aldo Amaduzzi (1904 - 1991), studioso di ragioneria, dal 1936 professore nelle università di 

Catania, Bari, Genova e Roma. 

17  A. Amaduzzi, “L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni”, UTET, Torino, 

1953, pag. 20. 
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L’acquirente dell’azienda consegue automaticamente solo quella 

componente del goodwill che ha carattere oggettivo e che, come tale, è 

insita nell’azienda. 

L’avviamento soggettivo, invece, dipende dalle doti strettamente 

personali dell’imprenditore. Rientra in quest’ultima categoria il rapporto 

di fiducia tra clienti e fornitori, che si concretizza: 

 nella capacità di allargare la forbice finanziaria, riducendo le 

tempistiche d’incasso dei crediti e aumentando quelle relative al 

pagamento dei debiti commerciali; 

 nella conoscenza del mercato di riferimento. 

L’acquisizione della componente soggettiva del goodwill non è 

automatica.  Affinché possa essere trasferita, quantomeno in parte, 

occorre che l’alienante si astenga, per un determinato periodo, 

dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre 

circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. 

L’avviamento ha un proprio valore economico che di solito si fa 

coincidere con la capitalizzazione del cosiddetto extra-profitto. Chi 

acquista l’azienda, infatti, non paga il solo Valore Netto Patrimoniale ma 

anche il plusvalore relativo al dinamismo aziendale, da corrispondere a 

copertura del costo “figurativo” connesso all’avvio di un’azienda. 
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L’avviamento, quindi, non è altro che un bene immateriale18 sui generis 

che non può essere ceduto separatamente rispetto l’azienda e che 

racchiude, da un lato, l’intraprendenza imprenditoriale e, dall’altro, il 

dinamismo aziendale. 

L’avviamento commerciale, inoltre, trova tutela giuridica anche nella 

Legge n. 392/1978 che ha sostituito la precedente Legge n. 19/1963. 

Secondo tale normativa, nella fase di cessazione dei contratti di locazione 

di immobili adibiti ad uso commerciale o industriale che abbia rapporti 

con il pubblico (utenti o consumatori), il conduttore uscente ha diritto di 

essere “rimborsato” dal locatore per la perdita dell’avviamento che 

l’azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura di 

diciotto mensilità del canone di affitto, qualora la cessazione sia dipesa 

dalla volontà del locatore. Tale somma si raddoppia se l’immobile viene 

nuovamente locato a terzi per l’esercizio della medesima impresa.  

Il citato compenso ha natura risarcitoria atteso che la volontà del locatore 

ha causato la distruzione di un bene immateriale del conduttore: 

l’avviamento. 

 

 

                                                 
18  T. Ascarelli, “Saggi di diritto commerciale”, Giuffrè, Milano, 1964, pag. 105. 
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(3) La clientela 

La nozione di avviamento, peraltro, va distinta dal concetto di 

“clientela”, che costituisce una delle tante variabili che lo influenzano e 

che ne permettono la valutazione in termini economici; il cosiddetto 

“sviamento” (o indebita acquisizione della clientela altrui), infatti, 

configura un illecito civilistico, quando non integra, unitamente ad altre 

condotte, fattispecie penalmente rilevanti. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Trasferimento dell’azienda 

Il codice civile prende in considerazione l’azienda essenzialmente nell’ottica 

del suo trasferimento, ragionando sulle fasi critiche connesse alla cessione, 

all’usufrutto o all’affitto. 

Il legislatore, infatti, ha regolamentato la forma dei contratti che hanno ad 

oggetto l’azienda, nonché i relativi effetti, compresi quelli afferenti al 
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mantenimento dei diritti dei lavoratori19, stabilendo nel contempo limitazioni 

quali-quantitative, al di sotto delle quali la traslazione non è più inquadrabile 

nel panorama della circolazione d’azienda. 

(1) La forma del contratto: tra pubblicità dichiarativa e pubblicità 

costitutiva 

L’art. 2556 c.c. stabilisce al primo comma che le imprese soggette a 

registrazione, che stipulano contratti aventi quale oggetto il trasferimento 

della proprietà o il godimento dell’azienda, devono provvedere per 

iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il 

trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la 

particolare natura del contratto. Il secondo comma, sostituito dall’art. 6 

della Legge n. 310/1993 stabilisce che i contratti di cui al comma primo, 

in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere 

presentati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta 

giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. 

La forma scritta è richiesta solo per la prova del contratto e non per la sua 

validità ed è necessaria solo per le imprese soggette a registrazione. Sono 

pertanto escluse le imprese agricole e le piccole imprese. 

                                                 
19 Art. 2112 c.c. 
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Ai fini della pubblicità legale, invece, è richiesto l’atto pubblico o la 

scrittura privata autenticata come titolo per l’iscrizione che, nel caso di 

specie, ha solo efficacia dichiarativa (ai sensi dell’art. 2193 c.c.) e non 

costitutiva, rendendo quindi il fatto storico iscritto opponibile a terzi. 

Ciò posto, è evidente che l’iscrizione nel registro delle imprese del 

contratto relativo alla circolazione d’azienda non esaurisce tutti gli oneri 

pubblicitari previsti dall’ordinamento. Nel caso in cui l’azienda sia 

composta anche da beni immobili, infatti, il relativo trasferimento di 

proprietà deve avere forma scritta a pena di nullità; resta ferma, inoltre, 

la prevalenza di chi abbia trascritto per primo il negozio o “ogni altro 

atto o provvedimento” che sia idoneo a produrre effetti traslativi (come 

previsto dagli artt. 2644 e 2645 c.c.). L’atto traslativo dell’azienda, 

quindi, dovrà essere sia iscritto nel registro delle imprese (rendendo 

opponibile ai terzi la cessione dell’azienda), sia trascritto nei registri 

immobiliari, al fine di assicurarne la prevalenza rispetto a qualunque altro 

atto avente efficacia reale, che venga successivamente trascritto20. 

                                                 
20  Cass., Sez. I civ., sentenza del 25.09.2017, n. 22280. 



26 

 

In definitiva, ciò che rileva è che l’azienda non ha una autonoma “regola” 

di circolazione, ma si muove nel rispetto delle forme previste per le sue 

componenti21. 

(2) Gli effetti  

In sede di trasferimento d’azienda non occorre elencare i beni che la 

compongono. Per la validità del contratto, infatti, secondo quanto 

stabilito dall’art. 1346 c.c., è semplicemente richiesto che l’oggetto sia 

determinato o determinabile.  

In particolare, l’oggetto aziendale è determinabile secondo il criterio di 

inerenza: si trasferiscono all’acquirente tutti i beni che presentano la 

caratteristica comune di essere organizzati dall’alienante, per l’esercizio 

della propria impresa. 

Al contrario, è necessaria l’elencazione di quei beni aziendali che, per 

espressa volontà delle parti, devono essere esclusi dal trasferimento. In 

difetto di esplicita menzione, l’intero complesso aziendale si trasferisce 

all’avente causa. 

 

                                                 
21  F. Galgano, op. cit., pagg. 65 e ss. 
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(3) Successione e limiti: tra traslazione dell’azienda e trasferimento dei 

beni che la compongono 

Il trasferimento dell’azienda non comporta successione nell’impresa 

tant’è che il cedente non è privato della qualità di imprenditore, potendo 

egli continuare l’attività con altra azienda. 

Il cedente subentra all’azienda, non all’impresa. Egli diviene 

imprenditore a titolo originario mediante l’esercizio di una nuova e 

distinta attività d’impresa. La successione in senso tecnico-giuridico, 

infatti, è un fenomeno che attiene ai rapporti. Si succede nella qualità di 

proprietario o di creditore, non in quella di imprenditore22. 

Il trasferimento può riguardare anche uno dei “rami” che compone 

l’azienda, inteso come articolazione funzionante e autonoma, parte 

dell’originario complesso di beni organizzato e dotato di organicità 

funzionale e operativa. 

La possibilità di escludere beni dal compendio aziendale non è però 

illimitata. Il trasferimento di una pluralità di beni facenti parte del 

complesso aziendale è giuridicamente qualificabile come circolazione di 

azienda solo quando, da soli, sarebbero ancora idonei al fine 

dell’esercizio di qualche nuova impresa. 

                                                 
22 T. Ascarelli, “Lezioni di diritto Commerciale”, Giuffrè, Milano, 1955, pag. 108. 
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Esiste un limite quali-quantitativo minimo, specifico per ciascuna 

azienda, al di sotto del quale il trasferimento non riguarda più 

l’universalità ma una mera pluralità di beni23. 

Un noto limite che consente di distinguere la vicenda traslativa 

dell’azienda con il mero trasferimento di “cose” è indicato dall’art. 2565 

c.c. secondo il quale la ditta non può essere trasferita separatamente 

dall’azienda. Per aversi trasferimento della ditta occorre che siano 

trasferiti, nel minimo, tanti beni aziendali quanti siano effettivamente 

necessari all’avente causa per esercitare una impresa ex novo, che sia 

però corrispondente alla precedente24. 

b. La cessione dell’azienda: successione nei contratti e nella qualità di 

creditore 

(1) Contratti non eseguiti 

Mentre non sussistono particolari problematiche per la cessione dei beni 

di proprietà dell’imprenditore o dell’impresa collettiva, peculiarità 

emergono con riguardo alle componenti detenute, o meglio, 

“organizzate” a titolo meramente obbligatorio. 

                                                 
23  Cfr. Cass., sentenza del 16 giugno 1967, n. 1416, con riguardo all’affitto dell’azienda, che “può 

aversi ancorché non concorrano tutti gli elementi che normalmente integrano il concetto, ben 

potendo alcuni di essi mancare, purché dal loro difetto non risulti compromessa l’unità 

economica aziendale”. 

24  F. Galgano, op. cit., pag. 67. 
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In altre parole, il trasferimento dell’azienda contempla anche la cessione 

all’avente causa dei contratti non ancora eseguiti, per mezzo dei quali 

l’imprenditore ha potuto impiegare beni, anch’essi facenti parte 

dell’azienda, per l’esercizio dell’attività d’impresa. 

L’art. 2558 c.c., infatti, stabilisce che, salvo pattuizione contraria, 

l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio 

dell’impresa, allorquando non abbiano carattere personale. 

Ciò significa che, con un unico atto di trasferimento, il nuovo 

imprenditore: 

 diviene proprietario dei beni, ove presenti, sui quali il precedente 

“organizzatore” vantava tale diritto reale; 

 subentra nei contratti per mezzo dei quali l’impresa si era assicurata il 

mero godimento dei beni aziendali; 

 diversamente da quanto stabilito dall’art. 1406, succede nei contratti 

stipulati ma non ancora eseguiti indipendentemente dal consenso del 

contraente ceduto il quale, tuttavia, può recedere dal contratto entro 

tre mesi dalla notizia del trasferimento, purché sussista giusta causa, 

salvo responsabilità del cedente (art. 2558, secondo comma). 

Non solo. La formula utilizzata dall’art. 2558 c.c. fa riferimento ai 

“contratti (non ancora eseguiti, ndr) stipulati per l’esercizio 

dell’azienda” (rectius, impresa) ed ha più ampia portata rispetto a quella 
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contenuta nell’art. 2555 c.c. (“beni organizzati dall’imprenditore per 

l’esercizio dell’impresa”). La prima, infatti, comprende sia i contratti per 

il godimento dei beni organizzati dall’imprenditore, sia ogni altro 

contratto stipulato per l’esercizio dell’impresa. Con ciò si vuole dire che 

il fenomeno della successione nei contratti ha maggiore portata rispetto 

al trasferimento dell’azienda. 

(a) Contratti di lavoro 

Tale ultima considerazione vale soprattutto per i contratti di lavoro25. 

Non solo i beni organizzati dall’imprenditore vengono trasferiti “in 

blocco” ma, secondo quanto stabilito dall’art. 211226, il cessionario 

di azienda subentra anche nei contratti di lavoro facenti capo 

all’azienda ceduta e il lavoratore conserva i diritti con riferimento al 

lavoro prestato27.  

Tale disposizione vale: 

 per qualsiasi operazione che comporti il mutamento, anche in 

parte, nella titolarità di una attività economica, con o senza scopo 

di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel 

                                                 
25  In tale direzione va anche l’art. 2610 c.c. il quale stabilisce che, salvo patto contrario, in caso di 

trasferimento a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio ex 

art. 2602 c.c. Similmente anche l’art. 132 della Legge sul diritto d’autore, secondo la quale 

l’acquirente dell’azienda editoriale subentra nei contratti di edizione stipulati dall’alienante. 

26  Come modificato dal D. Lgs. n. 18 del 2001 e dal D. Lgs. n. 276/2003. 

27  P. Perlingeri, op. cit., pag. 414. 
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trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia 

negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il 

trasferimento viene attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto 

d’azienda; 

 per il trasferimento del cosiddetto ramo d’azienda, definito come 

articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica 

organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario 

al momento del suo trasferimento. 

La norma in questione28, inserita nella parte del libro V dedicata 

all’impresa, ha carattere imperativo e stabilisce un nesso 

indissolubile tra strumenti produttivi di carattere reale (il capitale o 

meglio, l’azienda) e strumenti produttivi di carattere personale (il 

lavoro). 

 

 

 

 

 

                                                 
28  Inserita nel Libro V (Del lavoro), titolo II (Del lavoro nell’impresa), Capo I (Dell’impresa in 

generale), Sezione III (Del rapporto di lavoro), paragrafo 2 (Dei diritti e degli obblighi delle 

parti). 
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A differenza dell’art. 2558 c.c. che è norma dispositiva, l’art. 2112 

c.c. non è derogabile per volontà delle parti e consente di: 

 tutelare l’interesse del terzo contraente, ossia del lavoratore, alla 

continuazione del rapporto contrattuale (il licenziamento del 

prestatore di lavoro può avvenire solo per “giusta causa” o 

“giustificato motivo”); 

 evitare che gli atti di disposizione dell’azienda stipulati 

dall’imprenditore possano dissolvere l’unita economica e quindi 

compromettere l’attitudine a produrre ricchezza. 

(b) Contratti aziendali e contratti d’impresa 

L’ampia formula dell’art. 2558 c.c.  comprende svariate categorie di 

contratti che possono essere classificati in: 

 contratti aziendali in senso stretto: relativi al godimento di beni 

aziendali di proprietà di terzi; 

AZIENDA 

AVVIAMENTO 

CLIENTELA 

IMPRESA 

LAVORO 
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 contratti stipulati per l’esercizio di azienda che non hanno ad 

oggetto beni aziendali (definibili come contratti di impresa). 

Questi ultimi riguardano, fra l’altro: 

o i rapporti tra imprenditore e fornitori (come i contratti di 

somministrazione); 

o i rapporti con gli utenti dell’impresa (tali sono i contratti di 

assicurazione per le imprese assicuratrici, i contratti di appalto 

per le imprese di costruzione; 

o l’organizzazione delle attività d’impresa (è il caso dei contratti 

con gli agenti di commercio, i commissari i concessionari)29. 

La distinzione tra contratti di impresa e contratti d’azienda in senso 

stretto assume rilevante significato in ordine al concetto di 

trasferimento d’azienda. 

L’art. 2558 c.c., infatti, stabilisce che, salvo patto contrario, 

l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per 

l’esercizio d’impresa. 

La successione nei contratti non ancora eseguiti, quindi, può essere 

esclusa entro certi limiti. 

                                                 
29  G.E. Colombo, op. cit., pagg. 65 e ss. 
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Le parti, pertanto, possono impedire che alcune “posizioni” vengano 

trasferite, senza che ciò impedisca di configurare il “trasferimento di 

azienda”. A poter essere esclusi senza limiti dalla successione, però, 

sono solo i contratti d’impresa, non anche i contratti aziendali in 

senso stretto. La successione in questi ultimi, infatti, non è una 

conseguenza ulteriore del trasferimento d’azienda, ma è parte 

integrante della vicenda traslativa. 

In definitiva, se il contratto del quale si sia esclusa la successione 

riguarda il godimento di un bene aziendale che, con riferimento 

all’impresa di cui si parla, appaia come essenziale tanto che senza di 

esso il restante complesso di beni perde di unitarietà, la vicenda 

traslativa non rientrerà nella disciplina del Titolo VIII del Libro V 

del Codice Civile.  

In tal caso, dovendosi parlare di mero trasferimento di beni, 

l’acquirente perderà la possibilità di utilizzare la ditta dell’alienante 

(art. 2565 c.c.). 
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(c) Contratti di locazione 

I contratti di locazione, il più delle volte, rientrano nella categoria 

dei contratti d’impresa, costituendo l’immobile un mero contenitore 

dell’azienda. 

Solo in particolari processi produttivi, infatti, l’immobile è 

immediato strumento dell’impresa (lo è per esempio nelle attività 

alberghiere o nelle imprese di pubblici spettacoli, nelle imprese 

siderurgiche con riferimento all’altoforno). 

Nel caso in cui sia inquadrabile come contratto d’impresa, 

l’immobile in locazione attiene sì all’organizzazione dell’impresa, 

ma non è un bene il cui godimento inerisce all’azienda. 
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(d) Il dissenso del contraente ceduto e il recesso 

La successione nei contratti è fenomeno noto al diritto civile, 

disciplinato nel Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo II (Dei contratti 

in generale), all’art. 1406 (Cessione dei contratti). In tale contesto 

viene stabilito che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei 

rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, sempre 

che - continua l’art. 1406 – l’altra parte vi consenta. 

La necessità del consenso del contraente è concreta espressione del 

più generale principio (che presenta, invero, non poche eccezioni) 

secondo il quale nessuno può subire alterazioni della propria sfera 

giuridica indipendentemente dalla sua volontà30 (cosiddetta tutela 

dell’autonomia individuale). 

A questo assioma deroga il diritto commerciale quando si riferisce 

alla disciplina della circolazione dell’azienda. 

La successione nei contratti d’azienda e d’impresa, infatti, viene 

attuata indipendentemente dal consenso del terzo contraente, al 

quale resta la mera possibilità di recedere dallo specifico contratto 

solo quando sussiste giusta causa. 

                                                 
30  F. Galgano, op. cit., pag. 70. 
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Le esigenze di tutela della sfera individuale regrediscono di fronte 

ad altre esigenze, ritenute dal Legislatore prevalenti. 

Tale prevalenza, però, non ha ragione pubblicistica secondo il quale 

l’interesse della collettività prevale sull’interesse privato (principio 

riscontrabile ad esempio nell’espropriazione). 

A dominare è semplicemente l’interesse (privato e non pubblico) 

dell’imprenditore: 

 acquirente dell’azienda, che vuole poter disporre delle stesse 

componenti aziendali già “avviate” e “sincronizzate” dal cedente; 

 alienante, che vuole massimizzare il valore di scambio della sua 

azienda, senza depauperare il goodwill. 

Per comprendere la portata del fenomeno si pensi all’imprenditore 

(individuale o collettivo) che, organizzando il complesso di beni, ha 

privilegiato il mero godimento rispetto alla proprietà dei medesimi. 

Cedendo l’azienda, egli trasferisce, indipendentemente dalla volontà 

del proprietario, il godimento sui beni in parola. In tali contesti si è 

soliti dire che le ragioni della proprietà cedono il passo alle ragioni 

dell’impresa. 

Emerge quindi che la posizione del locatore e la protezione della sua 

autonomia contrattuale varia a seconda che il bene sia concesso in 
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locazione ad un soggetto non imprenditore o il suo godimento sia 

organizzato, insieme ad altri beni, per l’esercizio di un’impresa. 

Le divergenze tra il Libro IV e il Libro V si acutizzano quando 

l’oggetto del contratto d’impresa è l’immobile in cui l’azienda opera. 

In origine, la Cassazione privilegiava la proprietà immobiliare e 

negava che tra i contratti stipulati per l’esercizio d’impresa potesse 

figurare anche quello di locazione dell’immobile che conteneva 

l’azienda. Tale conflitto è stato risolto con la Legge n. 392/1978 che 

all’art. 36 stabilisce come il conduttore può sublocare l’immobile o 

cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore, purché 

venga insieme ceduta o locata l’azienda. Il locatore può opporsi per 

gravi motivi entro trenta giorni. 

Come detto, la tutela del terzo contraente si rinviene nell’art. 2558, 

comma 2, il quale lascia, quale unica via d’uscita, il recesso per 

giusta causa.  

In altre parole, tale ultima disposizione torna a far prevalere 

l’autonomia individuale rispetto alla ragion d’impresa quando, 

“attraverso la sostituzione del titolare d’azienda, si determini un 

mutamento tale nelle condizioni obiettive dell’altra parte, per cui il 

contratto non sarebbe stato stipulato o lo sarebbe stato a condizioni 
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diverse”31. Ciò avviene in sostanza quando l’identità o le qualità 

dell’imprenditore cedente erano state determinanti in fase di 

espressione del consenso da parte del terzo contraente32. 

(e) I contratti personali 

Tornando al comma 1 dell’art. 2558 c.c. si rileva che il subentro nei 

contratti non opera quando questi abbiano “carattere personale”. In 

tal caso non è necessaria alcuna espressa pattuizione contraria. 

Qui l’intuitus personae opera non come giusta causa di recesso ma 

come impedimento alla trasmissione del contratto. 

(2) I contratti eseguiti integralmente da una sola delle parti: crediti e 

debiti dell’azienda ceduta 

L’art. 2558 c.c. nel trattare della successione nei contratti, fa riferimento 

a tutti quei negozi a prestazioni corrispettive che, al momento del 

trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, non siano ancora stati 

interamente eseguiti, né dall’imprenditore alienante, né dal terzo 

contraente. 

Quando, invece, il contratto è interamente eseguito da una delle due parti 

si avrà: 

                                                 
31  T. Ascarelli, “Corso di diritto commerciale”, Giuffrè, Milano, 1962, pagg. 318-320; G.G. 

Auletta, “Dell'azienda”, in Comm. cod. civ. in Commentario a cura di Scialoja e Branca, 

Zanichelli, Bologna, 1960, pagg. 19-25. 

32  Art. 1429, comma 1, n. 3 c.c. 
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 “la cessione del credito relativo all’azienda ceduta” quando solo 

l’imprenditore alienante ha eseguito integralmente la prestazione; 

 “la cessione del debito relativo all’azienda ceduta” quando solo il 

terzo contraente ha eseguito integralmente la prestazione. 

Derogando ai principi generali del diritto privato33, l’art. 2559 c.c. 

stabilisce che “la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in 

mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei 

confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel 

registro delle imprese”. 

La cessione dei crediti, così come la successione nei contratti, è 

automatica in quanto si verifica nell’istante in cui viene trasferita 

l’azienda, senza che vi sia una specifica pattuizione nell’atto traslativo. 

L’espressa pattuizione è però necessaria nel caso in cui si effettui 

l’usufrutto di azienda. 

L’art. 2560, comma 2, c.c., invece, disciplina l’accollo dei debiti relativi 

all’azienda ceduta in capo all’acquirente. 

Non tutti i debiti sono “trasferiti”, ma solo quelli che risultano dai libri 

contabili obbligatori. 

                                                 
33  Art. 1264 e ss c.c. 
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Tale formulazione esclude dall’accollo dei debiti coloro che non sono 

obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ossia i piccoli imprenditori 

commerciali. La formale o informale conoscenza dell’acquirente 

dell’esistenza di debiti non registrati non rileva ai fini dell’accollo.  

Da ultimo va rilevato che l’art. 2560, comma 1 c.c. dispone che 

l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda 

ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano 

consentito.  

(1) La concorrenza 

Particolari settori dell’economia, in assenza di direttive giuridiche, 

tenderebbero ad assorbire o eliminare le imprese concorrenti, 

favorendo condizioni di monopolio. 

Proprio per impedire concentrazioni monopolistiche o posizioni 

abusive sul mercato è stata emanata la Legge n. 287/1990 (c.d. Legge 

Antitrust). 

I mercati che tendono alla concorrenza perfetta, invece, se non 

adeguatamente regolamentanti, generano una scarsa iniziativa 

economica privata, a causa delle scarse prospettive di produrre extra-

profitti. 

Il Legislatore, pertanto, ha inserito nel Codice Civile specifiche 

disposizioni attinenti al divieto di concorrenza e alla tutela del 
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goodwill, con particolare riferimento alle delicate fasi traslative 

dell’azienda. 

Secondo l’art. 2557 c.c., infatti, per un periodo di cinque anni dal 

trasferimento, chi aliena un’azienda ha l’obbligo di astenersi 

dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o 

altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. 

La legge non consente alle parti di stabilire una durata maggiore al 

divieto di concorrenza mentre permette di pattuire limiti spaziali più 

ampi purché non si tenda ad impedire all’alienante l’esercizio di ogni 

attività. 

Le norme in parola si applicano analogicamente anche se ad essere 

trasferite sono le quote di una società di capitali qualora si accerti 

che le parti abbiano in realtà voluto trasferire l’azienda di cui la 

società è titolare, con conseguente rischio di sviamento della 

clientela. 

Il divieto di concorrenza va letto anche alla luce dell’art. 2565 c.c. il 

quale, al primo comma, stabilisce che la ditta non può essere ceduta 

separatamente rispetto all’azienda. 

Secondo l’art. 2598 c.c., infine, l’imprenditore deve osservare i 

principi della concorrenza professionale a tutela dei consumatori e 

delle altre attività imprenditoriali. 
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Si configura concorrenza sleale:  

 usando nomi e segni distintivi idonei a determinare confusione 

con quelli legittimamente usati da altri (concorrenza per 

confusione) o imitandone i prodotti (imitazione servile); 

 diffondendo notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di 

un concorrente, idonei a determinare il discredito (atti di 

denigrazione, pubblicità comparativa, pubblicità superlativa, o 

appropriandosi dei pregi di un prodotto di un concorrente (atti di 

sottrazione, pubblicità parassitaria) o facendo credere che il 

proprio prodotto sia simile ad un altro (pubblicità per 

riferimento); 

 avvalendosi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo 

non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a 

danneggiare l’impresa altrui. 

Tali disposizioni, ancorché riferite all’esercizio dell’attività 

d’impresa e non all’azienda in senso stretto, sono poste anch’esse a 

tutela del goodwill aziendale. 

c. L’usufrutto e l’affitto d’azienda 

La disciplina dell’usufrutto e dell’affitto d’azienda si ricava dagli artt. 1615 

(gestione e godimento della cosa produttiva), 2561 e 2562 c.c. 
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Con l’affitto d’azienda il proprietario (affittante), dietro corrispettivo, cede il 

godimento dell’azienda ad altro soggetto (l’affittuario) il quale si obbliga a 

gestirla senza modificarne la destinazione e in modo da conservare 

l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni delle 

scorte. 

Il contratto di affitto deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle 

Imprese. 

L’usufrutto, invece, è il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere 

e disporre della azienda altrui, traendo da essa tutte le utilità, con l’obbligo di 

non mutarne la destinazione economica. 

I beni eventualmente immessi dall’usufruttuario entrano a far parte integrante 

del complesso aziendale, ed il nudo proprietario ne acquista la proprietà. 

L’usufruttuario avrà diritto alla differenza in denaro tra la consistenza 

dell’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto. 

Nel caso di affitto o usufrutto, il divieto di concorrenza vale solo per la durata 

dei rispettivi contratti. Con tale precisazione la norma consente anche 

all’affittuario e all’usufruttuario di godere del cosiddetto avviamento 

soggettivo. 

Il contratto di affitto ha anche lo scopo di minimizzare i rischi del futuro 

acquirente, salvaguardando il goodwill aziendale.  
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Tale contratto, infatti, di norma assume funzione anticipatoria rispetto: 

 alle operazioni straordinarie di cessione o fusione aziendale, con 

l’inserimento in contratto di clausole volte a limitare i rischi di 

sopravvenienze passive a cario del futuro compratore e le attività di due 

diligence; 

 al passaggio generazionale, verificando le capacità d’impresa dell’erede, 

senza perdere la proprietà dell’azienda. Tale negozio, quindi, funge da 

periodo di prova; 

 alle fasi patologiche dell’azienda, in caso di crisi finanziaria o di 

fallimento, salvaguardando l’integrità dei beni aziendali e 

dell’avviamento. Ne è un esempio il concordato preventivo mediante 

contratto di affitto ed opzione di cessione dell’azienda. La Legge 

Fallimentare, inoltre, all’art. 79 chiarisce che “Il fallimento non è causa di 

scioglimento del contratto d’affitto d’azienda, ma entrambe le parti 

possono recedere entro 60 giorni, corrispondendo alla controparte equo 

indennizzo che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice 

delegato, sentiti gli interessati”. L’indennizzo dovuto dal curatore, 

peraltro, è qualificato come credito prededucibile.  

Di solito l’affittuario è costituito da una cosiddetta newco appositamente 

creata per l’operazione straordinaria, avente lo scopo di limitare il rischio 

d’impresa dell’avente causa. 
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d. Il trasferimento “di fatto”: la cessione occulta dell’azienda 

Il trasferimento di fatto d’azienda, privo cioè delle previste formalità, può 

essere indicativo di condotte elusive, se non fraudolente, finalizzate a 

salvaguardare il patrimonio aziendale in pregiudizio dei creditori e 

dell’Erario. 

Il tema è assai dibattuto in giurisprudenza34, soprattutto con riferimento 

all’applicabilità dell’art. 2560, secondo comma c.c., il quale, come detto, 

prevede che, affinché operi il regime di responsabilità solidale dei debiti, 

l’atto deve essere annotato presso il registro delle imprese. 

Se la citata disposizione si ritiene applicabile tout court anche al creditore 

dell’azienda “informalmente” trasferita, questi, non potendo “beneficiare” del 

regime della responsabilità solidale, potrà esperire solamente l’azione 

risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro il cedente. 

In altre parole, il creditore dovrà necessariamente provare l’illiceità della 

condotta, oltre al danno subito, non essendo sufficiente la mera dimostrazione 

dell’esistenza di una posizione creditoria35. 

                                                 
34  Si veda la sentenza del Trib. di Treviso, III Sez. civ., 30 novembre 2018, n. 2395. 

35  Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26.09.2017, n. 9636, ha ritenuto di condannare la società 

cedente e la newco a risarcire il danno, in via solidale e in forza dell’art. 2043 cod. civ., il quale 

dispone che “Qualunque il fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 
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Chi, al contrario, non ritiene applicabile l’art. 2560, comma 2 c.c. al 

trasferimento “di fatto” fa leva sulla nozione di “abuso del diritto”. 

Sul punto va evidenziato che nel codice civile del 1942 non è stato introdotto 

alcun principio generale di abuso del diritto. Invero, nel progetto preliminare 

del Codice, era stato introdotto l’art. 7 secondo il quale nessuno può esercitare 

il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli 

è stato riconosciuto.  

Tale disposizione, però secondo i codificatori, avrebbe finito per indebolire 

la forza normativa del Codice Civile, pertanto, non fu inserita nella versione 

definitiva36.  

L’abuso del diritto commerciale e la buona fede oggettiva sono concetti che 

vanno letti alla luce della funzione sociale dell’economica, principio previsto 

dall’art. 42 Cost. La buona fese è canone generale cui ancorare la condotta 

delle parti e l’interpretazione dell’atto giuridico. 

In un’ottica di correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono 

stati assegnati, si avrà abuso quando la finalità perseguita non sia quella 

consentita dall’ordinamento37. 

                                                 
36 Le problematiche afferenti ai trasferimenti di aziende trovano invece più “agevole” soluzione 

nella prospettiva tributaria, secondo la quale l’operazione “costruita artificiosamente” diviene 

“improduttiva di vantaggi fiscali” qualora si riscontri che essa rientri nell’alveo dell’abuso del 

diritto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente). 

37  Cass., Sez. III civ., sentenza del 18 settembre 2009, n. 20106. 
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“Il generale principio etico-giuridico di buona fede oggettiva nell’esercizio 

dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione 

di abuso del diritto, che ne è l’interfaccia, giocano un ruolo fondamentale e 

in funzione integrativa dell’obbligazione, assunta dal debitore, e quale limite 

all’esercizio delle corrispondenti pretese”38.  

Nella casistica in esame l’abuso del diritto si configura quando vi è 

alterazione della funzione oggettiva dell’atto e violazione della causa 

concreta del negozio non formalizzato. 

In tal caso, il creditore, anziché documentare l’illiceità della condotta e il 

danno subito, dovrà più semplicemente dimostrare l’esistenza della posizione 

creditoria nonché l’avvenuta traslazione, rilevando la presenza di convergenti 

situazioni di fatto39, quali, ad esempio: 

 la costituzione di una newco con passaggio immediato e massivo delle 

commesse o delle rimanenze; 

 la gestione del nuovo soggetto giuridico da parte di soggetti aventi legami 

parentali con il management della precedente attività economica; 

 il trasferimento nella “nuova” realtà imprenditoriale di gran parte dei 

dipendenti40; 

                                                 
38  Cass., Sez. III civ., sentenza del 10 novembre 2010, n. 22819. 

39  Cass., Sez. I civ., sentenza del 09 ottobre 2009, n. 21481. 

40  Cass., Sez. IV, sentenza del 06 dicembre 2016, n. 24972. 
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 il fatto che la newco abbia identica ditta, stessa attività commerciale e 

uguale sede operativa, con conseguente sviamento della clientela; 

 il trasferimento alla newco delle componenti attive del patrimonio (fra le 

quali rientra anche l’avviamento), con l’intento di privare i creditori delle 

rispettive garanzie; 

 la non corresponsione all’alienante di un adeguato prezzo; 

 l’utilizzo dei medesimi recapiti e di un dominio internet originariamente 

registrato dall’alienante. 

A parere di chi scrive, la mancanza del negozio non genera alcun ostacolo al 

collegamento tra le posizioni che vengono simulatamente separate, con il 

conseguente obbligo del debitore, sostanzialmente unico, di rispondere delle 

passività, non rilevando che queste siano rimaste in capo al soggetto giuridico 

che si è voluto “svuotare”. 

In altri termini, la tutela dei creditori non può essere compromessa da 

operazioni sostanzialmente sovrapponibili al trasferimento d’azienda, non 

realizzate nelle forme imposte dall’ordinamento. 

Per completezza, va ricordato che un’eventuale strategia dell’organo di 

gestione volta a distrarre l’azienda può essere perseguita sul piano civilistico 

anche attraverso le azioni contro gli amministratori ai quali potrebbero 

ascriversi responsabilità verso la società (ai sensi degli artt. 2392-2393 c.c.), 
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verso i creditori sociali (ai sensi dell’art. 2394 c.c.) e verso i singoli soci o 

terzi (ai sensi dell’art. 2395 c.c.). 

e. Il valore dell’azienda e il suo prezzo 

Il momento traslativo dell’azienda impone, come è ovvio, la sua valutazione, 

che consiste nell’assegnare un valore complessivo alle condizioni di 

produzione o, in altri termini, nel valorizzare il cosiddetto capitale 

economico. Tale concetto non deve essere confuso con: 

 il capitale potenziale, calcolato in considerazione di un piano aziendale 

previsionale avente ad oggetto la realizzazione di progetti; 

 il prezzo, quale valore (oggettivo ancorché influenzato da condizioni 

soggettive di negoziazione) che deriva dall’incontro delle curve di 

domanda e offerta. 

Gli elementi che condizionano la scelta del metodo di valutazione del capitale 

economico sono: 

 l’ambito all’interno del quale l’azienda opera; 

 le peculiarità proprie dell’azienda e l’identità del soggetto nel cui interesse 

la valutazione viene eseguita; 

 il motivo per il quale si reputa necessaria la valutazione. 

L’economia aziendale classifica i metodi di valutazione del capitale 

economico in due categorie: 
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(1) i metodi diretti, così chiamati perché stimano i valori dell’azienda 

partendo dai prezzi di mercato delle sue componenti; 

(2) i metodi indiretti, attraverso i quali si effettua invece una valutazione 

delle condizioni di produzione presenti in azienda in un determinato 

momento. 

 

 

Metodi di 
valutazione 

diretti

Metodo basato 
sui prezzi di 

borsa

Metodo dei 
moltiplicatori

Metodo delle 
operazioni 

comparabili

Metodi di 
valutazione 

indiretti

Metodi basato 
sui flussi

Metodi 
reddituali

Metodi finanziari

Metodi 
patrimoniali

Metodi 
patrimoniali 

semplici

Metodi 
patrimoniali 

complessi

Metodi misti

Metodo del 
valore medio

Metodo U.E.C.

Metodo E.V.A.
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Nei paragrafi che seguono, verranno richiamati, per ogni tipologia di 

valutazione, i principali modelli matematici utilizzati nella prassi aziendale. 

(1) Metodo diretto basato sui prezzi di borsa 

Rientrano tra i metodi diretti quelle procedure valutative che determinano 

il valore del capitale economico facendo riferimento agli effettivi prezzi 

delle quote sociali espressi dal mercato e riferiti all’impresa medesima o 

a imprese similari. 

Come è noto, il mercato borsistico, per quanto rapido, non è in grado di 

processare istantaneamente le informazioni che riguardano un 

determinato contesto produttivo, soprattutto a causa delle asimmetrie 

informative che permettono di battere il mercato – c.d. insider trading – 

o per via dello scarso potere predittivo con riferimento ai grandi “crolli”, 

quali, a titolo esemplificativo, la crisi dei sub-prime del 2009 e quello 

connesso all’attuale emergenza epidemiologica. 

Tale metodo, infatti, è tanto più efficiente quanto più nei mercati vi sia: 

 esistenza di completezza e di simmetria informativa; 

 assenza di costi di transazione; 

 presenza di aspettative omogenee razionali sui rendimenti attesi. 

(a) Nel caso in cui il soggetto giuridico che “contiene” l’azienda sia 

quotato, il capitale economico potrà essere calcolato partendo dalla 

seguente formula: 
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Dove: 

W = capitale economico; 

Pi = prezzo di mercato di una singola azione della tipologia “i” 

(ordinaria, privilegiata, di risparmio…); 

mi è il numero di azioni della tipologia “i”. 

(b) Se l’impresa che gestisce l’azienda non è quotata, il valore del suo 

capitale economico viene stimato con la media aritmetica - semplice 

o ponderata - dei capitali economici assunti da un campione di 

imprese, simili per caratteristiche qualitative e quantitative, quotate 

sui mercati borsistici. 

 

Dove: 

W è il valore del capitale economico; 

Wi
s  il valore del capitale economico dell’azienda campionaria i-

esima; 

pi sono i "pesi" attribuiti a ciascuna azienda campionaria.  

 



54 

 

(2) Metodo diretto basato sui multipli (Comparison Approach) 

Il Comparison Approach si applica attraverso indicatori che esprimono 

dei rapporti tra valori di mercato e particolari grandezze di bilancio, 

scelte in base al settore aziendale. Tali indicatori, definiti per l’appunto 

multipli, vengono paragonati con quelli calcolati per aziende quotate 

aventi caratteristiche simili a quella da valutare.  

Anche in tal caso, distinguiamo due metodologie: 

(a) l’equity side approach, che conduce alla stima del capitale 

economico in via diretta e immediata: 

 

Dove: 

 la prima frazione è il moltiplicatore dell’azienda oggetto di stima, 

determinato rapportando il valore del capitale economico 

dell’impresa oggetto di valutazione (WT) e una grandezza della 

medesima (kT) espressiva del valore dell’azienda (utile, cash 

flow, fatturato, ecc.); 

 la seconda frazione è il moltiplicatore di un campione di aziende 

simili, per caratteristiche qualitative e quantitative, a quella 

oggetto di valutazione, costruito ponendo a rapporto la media dei 

prezzi di mercato di tali aziende (Pc) con la media dei valori 
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assunti in ciascuna delle aziende campionarie dalla medesima 

grandezza K utilizzata nel moltiplicatore dell’azienda target, 

detta per questo (kc). 

(b) l’asset (o entity) side approach, che stima il capitale economico 

attraverso la somma algebrica tra il valore economico delle attività 

(firm value) ed il valore di mercato dei debiti finanziari. Tale metodo 

trova fondamento nella seguente eguaglianza: 

 

Dove, ai simboli noti si aggiungono: 

DT che rappresenta il valore di mercato dei debiti finanziari 

dell’azienda target; 

Dc che rappresenta la media (aritmetica, ponderata, …) dei valori di 

mercato dei debiti delle aziende “campione” assunte per la 

valutazione. 

(3) Metodo diretto basato sulle operazioni comparabili 

La metodologia in questione si basa sul valore degli atti traslativi già 

avvenuti. Le fasi della procedura di calcolo sono sostanzialmente 

sovrapponibili a quelle già descritte al paragrafo che precede.  
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(4) Metodo indiretto basato sui flussi 

Tale metodo mette in relazione il valore del capitale economico con i 

flussi reddituali o finanziari. 

Le variabili chiave del calcolo sono le seguenti: 

 entità dei flussi attesi: il valore di un’azienda è tanto più alto quanto 

più alta sarà l’entità del flusso atteso; 

 tempo: a parità degli altri fattori, ha maggior valore quell’azienda che 

produce per prima i risultati più significativi; 

 tasso di rischio: a parità degli altri fattori, un’azienda vale tanto di più 

quanto meno essa è rischiosa. 

Se, ad esempio, il flusso che si prende in esame è quello reddituale, il 

capitale economico rappresenta la capacità dell’azienda di generare flussi 

reddituali futuri.  

Nella prassi vengono utilizzate due metodologie alternative: 

(a) il metodo dei risultati programmati, che si basa sulla pianificazione 

dei singoli redditi che si stima l’azienda produrrà nei prossimi anni. 

Tale metodo si applica quando i dati storici non sono significativi (si 

pensi alle aziende in ristrutturazione) o quando i medesimi non 

esistono (si pensi alle start-up). La formula per il calcolo è la 

seguente: 
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𝑊 =
𝑅1

1 + 𝑖
+

𝑅2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝑅𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
+

𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
  

Dove:  

W = Valore Economico del Capitale; 

n = numero di anni coperti dal piano aziendale; 

i = tasso di attualizzazione; 

VF = valore finale al momento della scadenza del piano. 

(b) il metodo del reddito medio prospettico normalizzato, che prende a 

riferimento la ricchezza ragionevolmente prodotta dall’azienda negli 

anni a venire, nell’ipotesi di normale svolgimento della gestione (si 

utilizza per le aziende che hanno raggiunto la fase di maturità). La 

normalizzazione del reddito consiste nella “neutralizzazione” delle 

poste straordinarie o figurative, della gestione accessoria, delle 

interferenze fiscali, delle voci attinenti alle politiche di bilancio e 

dell’inflazione. 

 

Dove:  

W = Valore economico del capitale; 

R = Reddito normalizzato; 

i = tasso di attualizzazione i = r+s; 
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r = tasso di remunerazione degli investimenti privi di rischio; 

s = tasso rappresentativo del rischio ti impresa. 

Un modello molto utilizzato nella pratica professionale per le 

previsioni sul rendimento delle società è il cosiddetto Capital Asset 

Pricing Model (CAMP). Il CAPM fornisce un rendimento atteso in 

funzione delle caratteristiche dell’azienda, individuando il tasso a 

cui i flussi futuri devono essere scontati, data la rischiosità che la 

caratterizza. 

(5) Metodi di valutazione indiretti di tipo patrimoniale 

I metodi patrimoniali, assegnano un valore all’azienda in funzione della 

consistenza patrimoniale della medesima. 

Non di rado si utilizzano questi metodi quando l’attualizzazione dei 

risultati prospettici è poco attendibile. 

I metodi patrimoniali semplici valorizzano l’azienda partendo dalla sua 

situazione patrimoniale ad una certa data, per poi ricalcolare tutte le poste 

attive (tranne i beni immateriali) e passive dell’azienda ai valori correnti 

(applicato per valutare le società immobiliari). 

I metodi patrimoniali complessi, invece, prendono in considerazione 

anche il valore dei beni immateriali (marchio, licenze, ecc.). 
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(6) Metodo misto patrimoniale e reddituale 

Tra le applicazioni del metodo misto si annoverano: 

(a) il metodo del valore medio, con il quale W è stimato attraverso la 

media aritmetica (semplice o ponderata) tra il Patrimonio netto 

rettificato ed il valore del capitale economico espresso attraverso 

l’attualizzazione della rendita perpetua.  

 

𝑊𝑚 =
1

2
 (𝐾 +

𝑅

𝑖
) 

Dove: 

K= patrimonio netto rettificato; 

R/i = attualizzazione di una rendita perpetua. 

(b) il metodo U.E.C. complesso, acronimo di Union Europeenne des 

Experts Comptables Economiques et Financiers, che assegna 

all’azienda un valore utilizzando il metodo patrimoniale, a cui va 

aggiunto l’avviamento stimato. 

La formula per la valutazione aziendale complessa è: 

W= K+I+a(n)-i’-(R-i*K’)+SA 

Per la determinazione di W (valore dell’azienda), il metodo U.E.C. 

complesso considera: 
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 il patrimonio netto rettificato41 (K) a cui va aggiunto il valore 

degli intangibles (I), come ad esempio i brevetti o il know how. 

 il tasso di rendimento atteso (i); 

 il reddito normale atteso, calcolato ad esempio mediante la 

proiezione dei risultati storici nel futuro o assumendo i risultati 

economici espressi nei budget e nei piani aziendali; 

 il tasso di rischio di azienda, rilevato per lo specifico settore (i’). 

Tale tasso è influenzato dalle variabili “rischio specifico 

d’azienda” e “rischio economico generale”; 

 il sovra-reddito (goodwill) o il decremento (badwill), da valutare 

in base al valore dell’avviamento della medesima azienda (a(n)-

i’); 

 il fattore temporale. 

(c) il metodo E.V.A., acronimo di Economic Value Added (valore 

economico aggiunto), si basa sulla differenza tra il reddito operativo 

netto e il costo del capitale impiegato per produrre quel reddito. 

La formula per il calcolo dell’EVA è la seguente: 

EVA = (NOPAT – WACC) * K 

dove: 

                                                 
41  Tiene conto sia dei dati prospettici, sia di quelli storici. 
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NOPAT = Net Operating Profit After Taxes (reddito operativo netto 

dopo le tasse); 

WACC = Weighted Average Cost of Capital (costo medio ponderato 

del capitale); 

K = capitale investito (totale attivo netto - passività correnti non 

finanziarie - TFR e Fondi). 

L’EVA consente di rilevare se l’azienda è in grado di remunerare il 

costo del capitale investito. 

In sintesi: 

 se EVA> 0, l’azienda sarà in grado di creare valore, 

 viceversa, se EVA<0, l’azienda distruggerà valore. 

f. L’avviamento commerciale 

(1) Definizione 

Si è già avuto modo di affermare che l’avviamento, quale componente 

dell’azienda, è un bene immateriale “anomalo” in quanto non può essere 

oggetto di diritti e rapporti autonomi rispetto al complesso aziendale42. 

Secondo l’OIC 24, paragrafo 10, “l’avviamento è l’attitudine di 

un’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur 

concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi 

                                                 
42  Sul punto si veda OIC 24, par. 57. 
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formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, 

ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali 

acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù 

dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficiente”. 

Il valore dell’avviamento, quindi, è dato dalla differenza tra il prezzo di 

scambio dell’azienda (o il valore di conferimento della medesima o il 

costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio 

trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) e il valore 

“corrente” del patrimonio della medesima (attività – passività)43. 

L’avviamento soggettivo - dipendente dalle doti strettamente personali 

dell’imprenditore - può essere calcolato come differenza tra prezzo di 

scambio dell’azienda e valore del capitale economico, mentre 

l’avviamento oggettivo -  espressione del dinamismo aziendale - non è 

altro che la differenza tra valore del capitale economico e valore del 

patrimonio aziendale (attività – passività). 

In sintesi, si avrà: 

Goodwill, se Prezzo > Patrimonio Aziendale 

 

 

                                                 
43  Sul punto si veda OIC 24, par. 58. 

Componente 

soggettiva 
Componente 

oggettiva 

PREZZO CAPITALE  

ECONOMICO PATRIMONIO AZIENDALE 
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Badwill, se Prezzo < Patrimonio Aziendale 

 

 

 

 

(2) Calcolo dell’avviamento: stima autonoma del goodwill e 

moltiplicatore di redditività 

I metodi di calcolo del capitale economico (W) riportati nei paragrafi che 

precedono, possono essere riclassificati secondo la distinta tecnica, 

diretta o indiretta, di valorizzazione dell’avviamento; in sintesi: 

 i metodi diretti, i metodi indiretti basati sui flussi e sugli stock nonché 

il metodo indiretto del valore medio consentono di rilevare il valore 

dell’avviamento solo in via indiretta; 

 i metodi indiretti misti (patrimoniali e reddituali), con particolare 

riferimento alla valutazione a prezzi correnti degli elementi 

patrimoniali attivi (anche immateriali) al netto delle passività, 

prevedono una valutazione separata dell’avviamento. 

Il metodo della stima autonoma dell’avviamento prevede che il valore 

dell’azienda sia determinato tenendo conto: 

 della consistenza del patrimonio; 

PATRIMONIO 

AZIENDALE 
CAPITALE 

ECONOMICO PREZZO 

Componente 

soggettiva 

Componente 

oggettiva 
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 degli extraprofitti, quando il tasso di redditività è superiore al 

rendimento “normale” del capitale proprio. 

L’attualizzazione della differenza fornisce la misura dell’avviamento 

inteso come capacità dell’impresa di “creare valore”. Da qui muove la 

definizione di avviamento come sovra-reddito o extra-profitto, 

calcolabile con la seguente formula: 

𝑎𝑛¬𝑖
(�̅� −  𝑖′𝐾) 

Dove: 

K = capitale netto rettificato  

𝑎𝑛¬𝑖
 = coefficiente di attualizzazione all’interesse composto, di una 

rendita temporanea a rate costanti posticipate 

i = tasso di attualizzazione 

�̅� = reddito medio atteso 

𝑖′ = tasso di rendimento normale del capitale investito 

A livello giurisprudenziale e di prassi, invece, il metodo matematico 

generalmente accettato per il calcolo dell’avviamento si basa sugli 

“elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla percentuale di 

redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, 

dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi 

d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, 

moltiplicata per   3. 
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Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi 

validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno 

una delle seguenti situazioni: 

 l’attività sia stata iniziata entro i tre periodi d’imposta precedenti a 

quello in cui è intervenuto il trasferimento; 

 l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo periodo precedente a 

quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà’ del 

normale periodo di svolgimento dell’attività stessa; 

 la   durata   residua   del contratto di locazione dei locali, nei quali è 

svolta l’attività, sia inferiore a dodici mesi”. 

Le formule in parola erano state introdotte dall’ormai abrogato 

regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di 

accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle 

successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale 

sull'incremento di valore degli immobili (Decreto del Presidente della 

Repubblica 31 luglio 1996, n. 460, articolo 2, comma 4). 

Come si dirà meglio nel proseguo, ancora oggi, tale disposizione funge 

da parametro minimo per il calcolo dell’avviamento ai fini dell’imposta 
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di registro44 ed è impiegata per la stima del goodwill in caso mancata 

conservazione dell’avviamento commerciale dell’impresa fallita45. 

(3) Iscrizione in bilancio dell’avviamento 

L’art. 2426 del c.c., comma 1, n. 6)46 stabilisce che “l’avviamento può 

essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio 

sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso 

sostenuto…”.  

Secondo tale disposizione può essere iscritto a bilancio esclusivamente 

l’avviamento c.d. “derivato”, cioè acquisito attraverso la compravendita 

di un’azienda o di suo ramo o a seguito di altre operazioni straordinarie 

quali la fusione, la scissione o il conferimento in natura. 

Solo in questi casi, infatti, l’acquisizione dell’avviamento avviene a titolo 

oneroso. 

Il Codice civile, quindi, esclude che si possa addivenire ad una 

contabilizzazione dell’avviamento c.d. “interno” (o originario) cioè 

quello rappresentato dalla capacità di produrre redditi in misura superiore 

rispetto a quelli ordinari47. 

                                                 
44  Cass., Sez. V civ., sentenza del 12 ottobre 2018, n. 25448. 

45  Cass., Sez. V pen., sentenza del 28 giugno 2017, n. 31677. 

46  Così modificato dal D.Lgs. n. 139/2015 (Attuazione della direttiva 2013/34/UE), art. 6 

(Modifiche al Codice Civile), comma 8. 

47  Sul punto si veda anche l’OIC 24, par. 56. 
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In altre parole, l’avviamento può essere iscritto tra le immobilizzazioni 

immateriali solo se: 

 è acquisito a titolo oneroso; 

 ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 

 è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, 

che garantiscono quindi benefici economici futuri; 

 il costo sostenuto per acquisirlo è recuperabile nel tempo (non si è in 

presenza di un cattivo affare)48. 

(4) Valutazioni e rilevazioni successive all’iscrizione  

Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, “l’ammortamento 

dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile49; nei casi 

eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, 

è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni50. Nella nota 

integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento 

dell’avviamento”. 

L’OIC 24, al paragrafo 66, stabilisce inoltre che la stima della vita utile 

è effettuata in sede di prima rilevazione dell’avviamento e che la 

medesima non può essere modificata negli esercizi successivi.  

                                                 
48  Sul punto si veda OIC 24, par. 55. 

49  Ai paragrafi 67 e 68, l’OIC fornisce i criteri da utilizzare per la stima della vita utile. 

50  Così anche l’OIC 24, par. 69. 
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(5) I principi contabili internazionali 

Secondo i principi contabili internazionali51 l’avviamento corrisponde ad 

un asset riguardante i futuri benefici economici risultanti 

dall’aggregazione aziendale. L’IFRS 3, in particolare, stabilisce che 

l’avente causa di una traslazione aziendale, alla data di acquisizione, deve 

rilevare l’avviamento valutandolo per l’eccedenza tra il valore equo (fair 

value) e il valore netto delle attività e delle passività, valutate in 

conformità al medesimo IFRS. 

Con riferimento all’avviamento, inoltre, gli IAS 36 e 38 seguono una 

differente impostazione rispetto ai principi contabili nazionali. 

Essi prevedono che dopo la prima iscrizione, le attività immateriali aventi 

vita utile indefinita (come l’avviamento) non possono essere soggette ad 

ammortamento e devono essere valutate affinché emerga in bilancio un 

valore non superiore rispetto a quello recuperabile. Il confronto tra valore 

contabile e valore recuperabile è definito impairment test (IAS 36). 

                                                 
51  Gli IAS sono obbligatori in Italia per: (1) Società quotate in un mercato regolamentato - Bilancio 

esercizio e bilancio consolidato, (2) società emittenti di strumenti finanziari diffusi presso il 

pubblico - Bilancio esercizio e Bilancio consolidato, (3) Imprese di assicurazione - Bilancio 

consolidato, Bilancio esercizio solo se quotate e non redigono bilancio consolidato, (4) Banche 

e intermediari finanziari - Bilancio esercizio e Bilancio consolidato. 
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Il valore recuperabile è definito come il maggiore tra il fair value (valore 

equo) di un’attività (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) dedotti 

i costi di vendita e il proprio valore d’uso. 

Il valore d’uso viene indicato come il valore attuale dei flussi finanziari 

futuri che si prevede abbiano origine da un’attività. Tale metodo di 

valutazione viene identificato dalla pratica e dalla dottrina come 

Discounted Cash Flow (DCF)52.  

(6) Trattamento fiscale 

(a) Imposte Dirette sul reddito delle società 

Secondo l’art. 86 del Testo Unico delle Imposte Dirette le 

plusvalenze delle aziende, compreso l’avviamento, realizzate a titolo 

oneroso, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare 

nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati 

posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del 

contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, 

ma non oltre il quarto. 

(b) Imposte dirette sul reddito delle persone fisiche 

Secondo l’art. 58 del Testo Unico delle Imposte Dirette “Per le 

plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del 

                                                 
52  L’applicazione del DCF prevede l’individuazione di entità omogenee all’interno della società o 

del gruppo, le c.d. Cash generating unit. 
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comma 4 dell’articolo 86 (rateizzazione della tassazione) non si 

applicano quando è richiesta la tassazione separata, a norma del 

comma 2 dell’articolo 17”. 

L’articolo 17, comma 1, lett. g), infatti, prevede che tali plusvalenze, 

conseguite da persone fisiche nell’ambito di imprese commerciali (e 

quindi da imprenditori individuali): 

 realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 

 relative ad aziende possedute da più di cinque anni (facendo 

riferimento ai giorni di calendario), 

siano tassate separatamente, a condizione che ne sia fatta richiesta 

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale 

sarebbero imputabili (principio di competenza). 

Infine, l’imprenditore individuale che cede l’unica azienda data in 

affitto, realizza un reddito diverso, da dichiarare al rigo RL8 del 

modello Redditi PF, e da tassare come tale secondo il principio di 

cassa. 

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate con risposta d’interpello n. 478 

dell’11 novembre 2019 ha stabilito che in caso di applicazione del 

regime forfetario (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, 

commi 54 e 64, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) i costi 

d’impresa, ivi compresi quelli relativi agli specifici beni aziendali, 
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sono deducibili forfetariamente. Conseguentemente, il legislatore 

non ha disciplinato la fase di realizzo di tali beni atteso che le 

eventuali plusvalenze non hanno rilevanza fiscale, eccezion fatta 

per l’avviamento, in quanto bene immateriale a sé stante, 

rappresentativo della capacità reddituale prospettica, e come tale, 

riconducibile nell’ambito dei ricavi di cui al comma 64 dell’articolo 

1 della legge n. 190 del 2014 e per il quale, comunque, il 

contribuente può operare come segue: 

 assoggettarlo a tassazione separata, sussistendone i presupposti; 

 farlo concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o 

dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare il 

coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.  

L’Amministrazione Finanziaria, infine, evidenzia che qualora si opti 

per il regime forfettario, non concorreranno alla determinazione del 

valore da assoggettare a imposizione gli eventuali plusvalori e 

minusvalori riguardanti gli specifici beni aziendali. 

Per completezza di trattazione si segnala che la plusvalenza 

derivante dalla cessione d’azienda non rileva ai fini IRAP atteso che 

le medesime non sono espressamente menzionate dall’art. 5-bis del 

D.Lgs. n. 446/1997. 
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Secondo l’art. 103 del TUIR, infine, il valore dell’avviamento 

iscritto nell’attivo del bilancio è deducibile in misura non superiore 

a 1/18 del medesimo. L’iscrizione in bilancio rappresenta la 

condizione necessaria affinché si possa procedere all’ammortamento 

dell’avviamento sotto il profilo fiscale.   

La percentuale di ammortamento minima prevista dal Codice Civile 

(10%) e quella massima prevista dall’art. 103 T.U.I.R., genera un 

disallineamento tra iscrizione in bilancio e deducibilità fiscale. In 

base a quanto previsto dall’art.109 del TUIR, la differenza tra 

l’ammortamento portato a Conto economico in un esercizio e 

l’ammortamento fiscalmente deducibile può essere recuperato 

(portandolo in deduzione) negli esercizi successivi, trattandosi di 

componenti negativi transitati nel Conto economico di un esercizio 

precedente.  

(c) Imposte Indirette 

Nel caso di trasferimento d’azienda, è applicabile l’art. 2, comma 3 

del D.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui dispone che non sono 

considerate cessioni di beni gli atti traslativi che hanno per oggetto 

aziende o rami di azienda. 

La cessione dell’azienda è invece soggetta ad imposta di registro ai 

sensi degli artt. 23 (commi 1 e 4) e 51 (comma 4) del D.P.R. n. 
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131/86, la cui corretta interpretazione va effettuata alla luce dei 

criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, ancorché tali criteri siano 

relativi ad una disposizione regolamentare che non è direttamente 

applicabile, perché enucleata nell’ambito della disciplina 

dell’accertamento con adesione e che è stata adottata in base ad una 

norma di legge abrogata53. 

Da ultimo, anche la Sentenza del 12 ottobre 2018, n. 25448 della 

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha stabilito che ai fini della 

determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, il 

calcolo del valore dell’avviamento commerciale deve avvenire 

secondo il parametro minimo previsto dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 31 luglio 1996, n. 460, articolo 2, comma 4.  

Secondo la Suprema Corte, in particolare, dovrà applicarsi la 

percentuale di redditività, nella misura ritenuta congrua dal giudice 

del merito, rapportata alla media dei ricavi (e non degli utili 

operativi) accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte 

sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui 

è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore 

previsto dall’articolo 2, comma 4, citato. 

                                                 
53  Cass., Sez. V civ., sentenza del 28 marzo 2014, n. 7324. 
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CAPITOLO II: I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO 

Nel capitolo precedente si è definita l’azienda come una “cosa”, distinta dalle 

singole componenti, suscettibile di essere unitariamente valutata, trasformata, 

posseduta, usucapita, trasferita. Si è poi stabilito che l’avviamento, quale bene 

immateriale sui generis54 che racchiude da un lato l’intraprendenza 

imprenditoriale e dall’altro il dinamismo aziendale, non può essere ceduto 

separatamente rispetto l’azienda. 

Muovendo dagli aspetti definitori si è poi analizzata la disciplina giuridica 

dell’azienda, con particolare riferimento al momento traslativo, alla 

valorizzazione e ai connessi profili fiscali. 

Ciò posto, l’attenzione va rivolta ai possibili profili di responsabilità in cui 

incorre chi, anziché utilizzare la circolazione d’azienda come strumento 

finalizzato alla legittima articolazione dell’attività d’impresa o alla sua naturale 

riorganizzazione, abusa dell’istituto per portare a termine condotte illecite.  

Il travaso dei beni aziendali da un “contenitore” giuridico all’altro, infatti, non 

lascia indifferenti gli stakeholders, i quali vedono modificarsi quantitativamente 

e qualitativamente le garanzie connesse, oltre che al patrimonio in sé, anche alla 

capacità futura della medesima azienda di produrre profitti. 

                                                 
54  Nello stesso senso T. Ascarelli, “Saggi di diritto commerciale”, Giuffrè, Milano,1964, pag. 105. 
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In questi casi, l’atto traslativo non si fonda su valide ragioni economiche, ma è 

unicamente rivolto a distrarre beni dalla garanzia patrimoniale, a frodare il Fisco, 

ad intestare fittiziamente patrimoni o ad ostacolare l’identificazione della 

provenienza delittuosa dei capitali.  

Nei paragrafi che seguono, quindi, verrà dato conto degli strumenti, sia di 

prevenzione che repressivi, messi in campo dal Legislatore per fronteggiare 

l’illecita circolazione di capitali, non di rado aggregati in aziende.  

a. Il sistema di prevenzione antiriciclaggio: D. Lgs. n. 231/2007 

La normativa antiriciclaggio è contenuta in un articolato sistema di fonti di 

livello internazionale55, comunitario56 e nazionale. 

                                                 
55  Quali: 

 La Dichiarazione di Principi del Comitato di Basilea, emanata dal “Comitato per la 

regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza”, Organismo formato dai 

rappresentanti delle Istituzioni di vigilanza bancaria di alcuni tra i Paesi più industrializzati; 

 Le Convenzioni delle Nazioni Unite adottate a Vienna nel 1988 “contro il traffico illecito di 

stupefacenti” ed a Palermo nel 2000 “contro la criminalità organizzata transnazionale”; 

 Le Convenzioni del Consiglio d’Europa “sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca 

dei proventi di reato”, adottate a Strasburgo nel 1990 e a Varsavia nel 2005; 

 Le Raccomandazioni e le relative note interpretative elaborate dal Gruppo d’Azione 

Finanziaria - GAFI nel 1990, poi aggiornate da ultimo nel 2019, che fissano gli standard di 

trasparenza e di tracciabilità dei movimenti di denaro a livello internazionale per impedire 

l’utilizzo dei mercati finanziari per scopi di riciclaggio. 

56  Quali: 

 Le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio emanate nel 1991 (c.d. “I Direttiva” n. 

91/308/CE), nel 2001 (c.d. “II Direttiva” n. 2001/97/CE), nel 2005 (c.d. “III Direttiva” n. 

2005/60/CE, integrata nel 2006 dalla Direttiva 2006/70/CE della Commissione), nel 2015 

(c.d. “IV Direttiva” (UE) n. 2015/849), nel 2018 (c.d. “V Direttiva” (UE) 2018/843), nel 2019 

(Direttiva (UE) n. 2019/1153). 
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La I Direttiva CE antiriciclaggio, risalente al 1991, si poneva l’obiettivo di 

armonizzare le legislazioni nazionali introducendo i primi strumenti di 

prevenzione in materia di identificazione della clientela, registrazione delle 

operazioni, segnalazione delle operazioni sospette. 

La II Direttiva CE, invece, emanata a distanza di 10 anni dalla prima, ha ampliato 

la portata dei “predicate offenses”, estendendo gli adempimenti antiriciclaggio a 

numerose attività finanziarie (gestione case da gioco e case d’asta, commercio 

di oro) e professionali (notai, avvocati, commercialisti, ecc.). 

Con l’entrata in vigore della III Direttiva, è stato introdotto il cosiddetto “risk 

based approach”, recepito dall’ordinamento italiano proprio dal noto D.Lgs. n. 

231/2007 il quale ha rafforzato i meccanismi di prevenzione in funzione del 

rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo57. 

Attraverso il medesimo strumento giuridico, il nostro ordinamento ha conosciuto 

per la prima volta una definizione di riciclaggio in ambito amministrativo (art. 2 

del citato Decreto Legislativo), applicabile esclusivamente alle norme dedicate 

alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo. 

                                                 
 I regolamenti (UE): 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e 2019/758 della 

Commissione. 

57  C. Di Gregorio, G. Mainolfi, G. Rispoli, “Antiriciclaggio. Prevenzione e nuovi obblighi”, 

Bancaria Editrice, Roma, 2008. 
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Occorre attendere la IV Direttiva, adottata nel 2015, per vedere inclusi, tra le 

condotte presupposto del riciclaggio “amministrativo”, gli illeciti fiscali. 

Gli ultimi aggiornamenti sono intervenuti con il recepimento della cosiddetta “V 

Direttiva antiriciclaggio”58, la quale ha apportato importanti novità in tema di: 

 prestatori di servizi in valute virtuali; 

 registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust e istituti giuridici 

affini; 

 interconnessione a livello europeo di informazioni su società e trust; 

 ampliamento della cooperazione tra le autorità a livello nazionale ed 

internazionale; 

 moneta elettronica. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2007, il sistema di prevenzione 

del riciclaggio si attiva ogniqualvolta: 

a) si convertano o si trasferiscano beni, 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; 

                                                 
58  D.Lgs. n. 125/2019. 
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b) si occulti o si dissimuli la 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) si acquisti, si detenga o si utilizzi beni, essendo a conoscenza, al momento 

della loro ricezione, che questi provengono da un’attività criminosa o da una 

partecipazione a tale attività;  

d) si partecipi, ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) o ci si associ per 

commettere tali condotte, o semplicemente si tenti di perpetrarle. 

Costituisce riciclaggio anche il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a 

commettere i fatti sopra citati o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 

Posto che l’azienda può provenire dallo svolgimento di una attività criminosa, 

questa può essere senz’altro oggetto delle condotte di riciclaggio per come 

definito nel comparto dedicato alla prevenzione. 

(1) I destinatari degli obblighi con particolare riferimento alle figure 

professionali 

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio è 

disciplinato dal Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 231/2007, il quale 

circoscrive la platea dei destinatari degli obblighi in quei soggetti che, in 

considerazione dei rapporti intrattenuti con la clientela di riferimento, sono 
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in grado di collaborare fattivamente con le autorità competenti 

nell’individuazione degli elementi sintomatici nei casi di riciclaggio. 

L’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 ingloba in un’unica previsione l’elenco (da 

ultimo integrato dal recepimento della “V Direttiva”) dei soggetti tenuti al 

rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio. 

I soggetti obbligati sono distinti in cinque categorie: 

 gli intermediari bancari e finanziari; 

 gli altri operatori finanziari; 

 i professionisti; 

 gli altri operatori non finanziari; 

 i prestatori di servizi di gioco. 

Con riferimento al presente elaborato, assume particolare rilevanza la 

categoria dei professionisti, richiamata al comma 4 del citato articolo 3, il 

quale contempla: 

“Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della 

professione in forma individuale, associata o societaria: 

a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; 

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri 

soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei 

propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi 
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compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e 

patronati; 

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, 

compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e 

quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione 

di operazioni riguardanti: 

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o 

attività economiche; 

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di 

titoli; 

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione 

o all’amministrazione di società; 

5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o 

soggetti giuridici analoghi; 

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione 

legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; 

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su 

enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.” 
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Proprio perché il trasferimento d’azienda è un’operazione straordinaria 

avente natura complessa - non di rado adottata nelle fasi patologiche della 

vita di un’impresa – per essere portata a termine necessita dell’intervento di 

diverse figure professionali, alcune delle quali inserite nel richiamato 

articolo 3. 

Nel presente elaborato si farà specifico riferimento ai soggetti di cui alla 

lettera a), nonché ai notai, richiamati nella lettera c), per poi verificare la 

posizione del curatore fallimentare rispetto ai presidi antiriciclaggio. 

(a) I soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili 

Il D.Lgs. n. 231/2007 individua in capo ai dottori commercialisti e agli 

esperti contabili una serie di obblighi giuridici ai quali sono soggetti 

senza alcuna eccezione, qualsiasi sia l’incarico ricevuto. 

E’ evidente, quindi, che in caso di traslazione fraudolenta d’azienda, 

uno dei primi baluardi antiriciclaggio è costituito proprio dalla citata 

categoria professionale. 

(b) Il notaio 

I notai, come gli avvocati, si caratterizzano per avere un ambito di 

applicazione degli obblighi antiriciclaggio più ristretto rispetto agli altri 

professionisti, così come stabilito dall’art. 3, comma 4, lettera c) del 

D.Lgs. 231/2007. 
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In sostanza, tali figure professionali non devono applicare le 

disposizioni in materia di antiriciclaggio quando ricevono negozi di 

natura non patrimoniale. 

Come è ovvio però, il notaio è sempre tenuto all’accertamento della 

concreta natura dell’operazione. 

Ciò posto, gli atti traslativi dell’azienda rientrano senza dubbio tra le 

operazioni per le quali il notaio è soggetto obbligato al rispetto della 

normativa antiriciclaggio. 

(c) Il curatore fallimentare 

La figura del curatore fallimentare non è esplicitamente prevista dal 

D.Lgs. n. 231/2007. 

Ciò posto, va rilevato che nella regola tecnica n. 2 emanata dal 

Consiglio nazionale forense59, in attuazione dell’art. 11 del citato 

Decreto, sono indicati gli incarichi esenti dagli obblighi antiriciclaggio, 

tra i quali compare proprio quello di curatore fallimentare. 

Tale esclusione è in linea con la pronuncia dell’Unità di informazione 

finanziaria la quale, già nel 200660, stabiliva che “l’attività svolta dal 

professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità giudiziaria è 

                                                 
59  Nella seduta del 20.09.2019 sono state approvate le regole tecniche in materia di procedure, 

metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio, disposizioni cui gli avvocati 

devono attenersi nell’esercizio delle rispettive attività. 

60  Risposta n.15 del 21.06.2006. 
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esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni 

antiriciclaggio…In questi casi il professionista agisce in qualità di 

ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di 

cliente né quella di prestazione professionale..”. 

Anche nel Provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni 

attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 

7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/200761 si affermava che “per quanto 

riguarda il curatore fallimentare, è stata aggiunta una nota alla 

definizione di esecutore (attuale lett. l) del glossario), per chiarire che 

sono equiparati all’esecutore i soggetti incaricati da parte di 

un’autorità pubblica della gestione dei beni del cliente e della sua 

rappresentanza (quali i curatori fallimentari)”. 

Di contro, però, nel 2016, il Dipartimento del Tesoro, nello schema62 

del decreto legislativo teso a rettificare la normativa antiriciclaggio 

italiana all’indomani dell’approvazione della “IV Direttiva”, aveva 

inserito, tra i destinatari degli obblighi, anche i curatori fallimentari e i 

commissari giudiziali nelle procedure concorsuali, con riferimento al 

fallito e alle parti in causa. 

                                                 
61  Resoconto della consultazione del 2 febbraio 2012. 

62 Si veda in particolare quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera d) del richiamato schema. 
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Nonostante il Legislatore abbia affrontato il delicato tema, 

l’inserimento nell’art. 3 degli “ausiliari giudiziali” non è ancora 

avvenuto. 

In dottrina63, coloro che negano la possibilità di annoverare il curatore 

fallimentare o il commissario giudiziale tra i professionisti obbligati al 

rispetto del D.Lgs. n. 231/2007 affermano che: 

 il realizzo delle aziende (mediante vendita in blocco o dei singoli 

cespiti) oggetto della procedura concorsuale non può nascondere una 

operazione di riciclaggio, ma è un mero adempimento di un obbligo 

di legge; 

 tali figure professionali non sono titolari effettive del rapporto, in 

quanto intervengono come “ausiliari di giustizia”; 

 i fondi rivenienti dalla vendita su disposizione dell’autorità 

giudiziaria hanno per definizione una provenienza lecita, pertanto, 

non possono costituire riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti. 

Invero, si ritiene che le figure appena citate possono svolgere un ruolo 

assolutamente decisivo nel sistema amministrativo di prevenzione del 

riciclaggio, intervenendo in fasi decisamente critiche delle imprese, ove 

                                                 
63  C. Cocuzza, M. Gioffrè, “Antiriciclaggio e professione forense: i nuovi compiti e le 

responsabilità dell'avvocato. Quesiti, soluzioni, approfondimenti”, IPSOA, Milano, 2006, pag. 

40. 
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il “confronto” tra gli interessi del fallito, dei creditori e degli eventuali 

terzi acquirenti dell’azienda, potrebbe far emergere evidenze degne di 

essere segnalate all’UIF, soprattutto nell’attuale contesto emergenziale. 

La crisi di liquidità che sta affliggendo molte imprese, infatti, oltre a 

favorire nuovi e articolati sistemi di frode, lascia ampi margini alle 

infiltrazioni delle associazioni criminali nell’economia legale, 

consentendo a queste di assumere il controllo di aziende o di utilizzarle 

ai fini del riciclaggio di proventi illeciti.  

Si può prevedere, infatti, l’utilizzo da parte della criminalità economica 

di società inattive, se non l’impiego di vere e proprie “scatole vuote” o, 

ancora, società che, per natura o per necessità dettate dalle difficoltà 

economiche subite a causa dell’emergenza, per quanto operative, siano 

comunque dedite ad attività illecite per contiguità o strumentalità, anche 

intervenuta, a contesti di criminalità organizzata. 

È ragionevole ritenere anche che tali entità giuridiche, una volta 

esaurito lo scopo illecito ipotizzato e private delle risorse incamerate, 

divengano inattive, insolventi ovvero affidate a prestanome. 

In altre parole, in merito alla cennata crisi di liquidità, è possibile 

ipotizzare che si assisterà nei prossimi mesi a un drastico incremento 

delle procedure concorsuali relative a società operanti in contesti già 

fortemente precari. 
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In particolare, il ragionevole aumento delle procedure concorsuali – 

ancorché in parte sterilizzate fino a giugno per effetto dell’art. 10 del 

“Decreto liquidità” – potrà riguardare: 

 società connotate da insufficienza patrimoniale e conseguente stato 

di insolvenza, con verosimili esposizioni già deteriorate pronte a 

“scomparire” non appena svuotate degli assets e delle risorse 

finanziarie; 

 imprese interessate da variazioni delle compagini societarie 

propedeutiche al realizzarsi di condizioni distrattive, dissipatorie e 

dissimulatorie; 

 “schermi societari” e prestanome costituiti per accedere 

fraudolentemente ai finanziamenti garantiti dallo Stato, ovvero 

danneggiare i creditori depauperando il patrimonio aziendale. 

Qualora la figura dell’ausiliario giudiziale fosse stata inserita tra i 

professionisti obbligati ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, le 

autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio avrebbero potuto 

avvalersi di un ulteriore presidio, senz’altro utile a monitorare 

l’imponente flusso di denaro che le agevolazioni del citato D.L. 

“Liquidità” genererà, sfruttando la tempestività delle comunicazioni - 

certamente più rapide rispetto alle procedure fallimentari - nonché la 
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qualità e la completezza delle informazioni in sede di analisi di rischio 

complessivo, svolta a livello centrale dalla UIF. 

(2) Gli obblighi 

Sul piano oggettivo, accanto alla tracciabilità delle transazioni finanziarie 

(c.d. collaborazione passiva) il Decreto Legislativo n. 231/2007 prevede un 

articolato sistema di obblighi volti a garantire l’individuazione e la 

segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria, 

struttura come noto istituita presso la Banca d’Italia (c.d. collaborazione 

attiva). 

Nel dettaglio, i soggetti di cui all’art. 3 sono obbligati: 

 all’analisi e valutazione del rischio interno; 

 alla individuazione del titolare effettivo e alla adeguata verifica della 

clientela; 

 alla conservazione di documenti, dati e informazioni utili a prevenire, 

individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio; 

 alla segnalazione di operazioni sospette; 

 all’astensione dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire un rapporto, 

una prestazione professionale o singole operazioni quando sia 

impossibile effettuare l’adeguata verifica. 

L’art. 22, invece, individua nei confronti dei clienti precisi obblighi, 

complementari rispetto a quelli sopra elencati, al fine di consentire ai 
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soggetti di cui all’art. 3 di eseguire con puntualità gli adempimenti connessi 

alla adeguata verifica. 

(a) Analisi e valutazione del rischio interno 

Va evidenziato che i professionisti e tutti i soggetti destinatari degli 

obblighi antiriciclaggio devono adottare: 

 idonei e appropriati sistemi e procedure per prevenire la 

realizzazione di operazioni di riciclaggio; 

 misure adeguate al “rischio” di riciclaggio (approccio “risk based”); 

 strumenti per conoscere, valutare e gestire il rischio di riciclaggio. 

Secondo l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, infatti, “le autorità 

di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano 

criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle 

dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei 

rischi di riciclaggio…omissis…(c.d. rischio “interno”), cui sono 

esposti nell’esercizio della loro attività.” Nel successivo art. 16, invece, 

si descrivono le modalità con le quali procedere alla mitigazione del 

rischio, rimandando per una più dettagliata regolamentazione alle 

autorità di vigilanza o agli organismi di autoregolamentazione. 
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(b) Individuazione del titolare effettivo e adeguata verifica della 

clientela 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera f) il cliente è “il soggetto che 

instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o 

ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un 

incarico”. 

Di contro, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera pp), il titolare effettivo è 

“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse 

della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è 

istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è 

eseguita”.  

La verifica e l’identificazione delle due figure appena citate 

costituiscono obblighi distinti, imposti dall’art. 17, secondo il quale “I 

soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del 

titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti 

allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: 

a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del 

conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione 

professionale; 

b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta 

dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi 
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di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, 

indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica 

o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare 

un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di 

fondi, …omissis…, superiore a mille euro; 

…omissis…” 

Gli obblighi di adeguata verifica non operano in relazione allo 

svolgimento delle attività di mera redazione o trasmissione delle 

dichiarazioni fiscali e con riguardo agli adempimenti in materia di 

amministrazione del personale. 

L’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo è in ogni caso 

obbligatoria quando: 

 vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 

 vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati 

precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione. 
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I criteri generali finalizzati a “graduare” l’adeguata verifica in base al 

rischio guardano, da un lato, alla posizione del cliente64, dall’altro, 

all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale65. 

Ai sensi dell’art. 18, al fine di assolvere all’obbligo di adeguata verifica 

occorre: 

 prima dell’instaurazione del rapporto66: 

o identificare il cliente (o l’esecutore da questi delegato), 

verificando la sua identità attraverso un documento di 

riconoscimento; 

o identificare il titolare effettivo attraverso l’adozione di misure 

proporzionate al rischio che consentano, con ragionevole 

attendibilità, la ricostruzione dell’assetto proprietario e di 

controllo del cliente; 

                                                 
64   Con particolare riferimento a: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto 

al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o 

della prestazione professionale, area geografica di residenza o sede del cliente o della 

controparte. 

65  Con particolare riferimento a: tipologia dell’operazione, modalità di svolgimento, ammontare, 

frequenza e volume delle operazioni, durata del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale, ragionevolezza dell'operazione in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità 

delle risorse economiche nella sua disponibilità, area geografica di destinazione del prodotto e 

oggetto dell’operazione. 

66  Secondo l’art. 18, comma 3 “in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere 

posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento 

dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a 

consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto….” 
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 durante il rapporto, acquisire e valutare le informazioni sullo scopo 

e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale, per tali intendendosi, quelle relative all’instaurazione 

del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, 

tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività 

lavorativa o imprenditoriale, salva la possibilità di acquisire, in 

funzione del rischio, ulteriori informazioni. 

Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai 

casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano 

compiti di difesa o di rappresentanza innanzi ad una autorità giudiziaria, 

sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del 

titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico. 

Ai sensi dell’art. 20, il titolare effettivo, nel caso di persone giuridiche, 

coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, 

è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo 

controllo. Per le società di capitali si deve guardare alla titolarità di una 

partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una 

persona fisica o posseduto per il tramite di società controllate, società 

fiduciarie o per interposta persona. 

Ove l’assetto proprietario non consente di individuare in maniera 

univoca il titolare effettivo si deve verificare a chi sia effettivamente 
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attribuibile il controllo (attraverso la maggioranza dei voti esercitabili 

in assemblea ordinaria o per via della presenza di voti sufficienti per 

esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o anche per 

mezzo di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare 

un’influenza dominante). 

Nel rispetto del cosiddetto approccio basato sul rischio: 

 in presenza di basso rischio di riciclaggio i destinatari dell’obbligo 

di adeguata verifica possono adottare procedure “semplificate” ai 

sensi dell’art. 23; 

 quando invece sussiste elevato rischio di riciclaggio, i soggetti 

obbligati devono procedere alla adeguata verifica “rafforzata”, così 

come previsto dall’art. 24. 

(c) Obblighi di conservazione 

Per monitorare i flussi finanziari nel tempo ed agevolare lo sviluppo di 

indagini su eventuali operazioni di riciclaggio oltre che per 

l’effettuazione di analisi da parte della UIF o di altra autorità 

competente, la normativa antiriciclaggio prevede che i soggetti 

obbligati, per un periodo di 10 anni, conservano i documenti, i dati e le 

informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica.  

Nel fascicolo di ciascun cliente devono essere inseriti: 
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 i documenti in copia acquisiti in occasione dell’adeguata verifica 

della clientela 

 l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria, delle scritture 

e registrazioni inerenti le operazioni. 

La documentazione conservata deve consentire di ricostruire 

univocamente: 

 la data di instaurazione del rapporto o del conferimento 

dell’incarico; 

 i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore; 

 le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della 

prestazione; 

 la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all’articolo 21; 

 la data, l’importo e la causale dell’operazione; 

 i mezzi di pagamento utilizzati. 

I sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni 

devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal 

codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento 

dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2007. 

Ai sensi dell’art. 34, nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e 

competenze, i dati e le informazioni de quibus sono utilizzabili a fini 

fiscali. 
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(d) Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 

I destinatari degli obblighi, prima di compiere l’operazione, inviano 

senza ritardo alla UIF, una segnalazione “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”. 

Il sospetto è desunto: 

 dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni o dal 

loro collegamento o frazionamento; 

 dalla capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è 

riferita; 

 dal ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche 

se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 e, in particolare, dal 

prelievo o dal versamento in contante di importi non coerenti con il 

profilo di rischio del cliente. 

I soggetti obbligati non devono compiere l’operazione fino al momento 

in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione 

sospetta, salvo quando: 

 l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di 

legge di ricevere l’atto; 
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 l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto 

della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento 

dell’operazione possa ostacolare le indagini. 

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito 

l’operazione, ne informano immediatamente la UIF. 

I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le 

informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e 

collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di 

ulteriori informazioni. 

Ai sensi dell’art. 37 i professionisti trasmettono la segnalazione di 

operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli organismi di 

autoregolamentazione. Questi ultimi, ricevuta la segnalazione di 

operazione sospetta, provvedono senza ritardo a trasmetterla 

integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante. 

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione devono 

preservare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la 

segnalazione. 

Il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del 

Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non 

può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga 

altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di 
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ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove 

necessaria in ragione dell’attinenza a procedimenti in materia di 

criminalità organizzata, l’applicazione delle cautele dettate dall’art. 8 

della L. n. 136/2010 in materia di attività svolte sotto copertura, quando 

lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si 

procede. 

In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo 

quando l’autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto 

motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per 

i quali si procede. 

L’art. 39 vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione 

sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare 

comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta 

segnalazione. 

(e) Obbligo di astensione 

I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di 

effettuare l’adeguata verifica devono astenersi dall’instaurare, eseguire 

ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le 

operazioni e valutano se sussistono i presupposti per effettuare una 

segnalazione di operazione sospetta. 
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L’obbligo di astensione non sussiste quando l’operazione deve essere 

eseguita per via di un obbligo di legge di ricevere l’atto. 

I professionisti sono esonerati dall’obbligo di astensione, quando 

esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di 

difesa o di rappresentanza del cliente innanzi all’autorità giudiziaria.  

(3) Le sanzioni 

Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2007 è distinto in due comparti:  

 il primo attiene alle violazioni più gravi per le quali sono previste 

sanzioni di tipo penale; 

 il secondo riguarda invece violazioni di tipo amministrativo.  

Di seguito si riportano le principali violazioni e le relative sanzioni, distinte 

per tipologia. 

(a) Delitti 

Ai sensi dell’art. 55, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro chiunque: 

 essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica: 

o falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare 

effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto 

continuativo o della prestazione professionale e all’operazione; 

o in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati 

e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, 
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all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o 

della prestazione professionale e all’operazione. 

 essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione, 

acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul 

cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura 

del rapporto continuativo o della prestazione professionale e 

sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di 

pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e 

informazioni. 

 essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini 

dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o 

informazioni non veritiere, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato. 

(b) Contravvenzioni 

Tra le contravvenzioni si annovera quella connessa al divieto di 

comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, 

sanzionata con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 

euro a 30.000 euro. 

(c) Sanzioni amministrative 

 Ai sensi dell’art. 56 ai soggetti obbligati che, in violazione delle 

disposizioni in materia di adeguata verifica: 
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o omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le 

informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo 

scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

pari a 2.000 euro; 

o fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto 

dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, 

ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro 

 Ai sensi dell’art. 57, ai soggetti obbligati che in violazione delle 

disposizioni in materia di conservazione dei dati, dei documenti e 

delle informazioni: 

o non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni o la effettuano tardivamente si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro; 

o fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto 

dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, 

ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.  
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 Ai sensi dell’art. 58, salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti 

obbligati che, in violazione alle disposizioni concernenti le 

segnalazioni di operazioni sospette: 

o omettono di effettuarle, si applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari a 3.000 euro; 

o salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi 

di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 

300.000 euro.  

 Il medesimo art. 58 stabilisce che ai soggetti obbligati che omettono 

di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione 

sospetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 

euro a 50.000 euro. 

Ai sensi dell’art. 62, sanzioni amministrative decisamente più gravose 

si applicano ai soggetti obbligati “vigilati”. 

b. Il sistema penale antiriciclaggio 

Come è noto, i fenomeni illeciti di maggiore gravità sono sovente connessi al 

profilo economico e finanziario (quando non lo riguardano direttamente) tant’è 

che i reati caratterizzati da maggiore offensività (quali i delitti contro la persona, 

il traffico d’armi e di stupefacenti, l’usura, l’estorsione), necessitando oggi di 
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schemi di condotta sempre più sofisticati, proprio alla luce degli efficienti presidi 

di prevenzione descritti nel paragrafo precedente, non possono che essere 

prodromici o comunque connessi ai delitti a sfondo economico-finanziario (c.d. 

White Collar Crimes). 

In altre parole, l’iniezione dei proventi derivanti dalla commissione dei 

cosiddetti Blue Collar Crimes nell’economia legale non può essere automatica, 

rendendosi necessarie ulteriori condotte che consentano di ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Quando gli strumenti “predittivi”, caratterizzati da una normativa 

essenzialmente di rango amministrativo, non riescono ad arginare il dilagante 

fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti, l’ordinamento giuridico si difende 

con specifici dispostivi di natura penale, atti a contrastarlo. 

Invero, non di rado, le condotte di riciclaggio vengono intercettate nel corso del 

contrasto di altri delitti “spia” di natura economica e finanziaria, funzionali 

anch’essi ad occultare la provenienza illecita del denaro. 

Una volta ottenuto il prezzo, il prodotto o il profitto del delitto “presupposto”, 

prende vita lo schema tipico del riciclaggio, di norma articolato in tre steps67: 

                                                 
67  Schema enucleato dal GAFI, “Rapporti sulle tendenze tecniche” a cura del Gruppo di Azione 

Finanziaria, reperibili in www.fatf-gafi.org e richiamato in letteratura (cfr. G. Donadio, “Art. 

648 bis”, in G. Lattanzi, E. Lupo, “Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, I 

delitti contro il patrimonio”, Libro II, Volume 12, Giuffré, Milano, 2010, pag. 868). 
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 placement stage: consiste nel collocamento dei proventi delittuosi nel circuito 

economico legale. Trattandosi spesso di denaro contante, l’iniezione avviene 

mediante frazionamento (c.d. “splitting”) e con l’ausilio di alcune tecniche di 

“prelavaggio” quali: 

o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti contestuali 

all’introduzione del denaro, con contestuale utilizzo di false fatture per 

abbattere l’imponibile; 

o la conversione di banconote di grossa taglia in esercizi di commerciali al 

dettaglio; 

o l’esportazione delle somme presso ordinamenti opachi o poco 

collaborativi. 

 layering stage: consiste nel compiere ulteriori negoziazioni e transazioni del 

“sottostante”, con il fine di rendere difficoltosa la ricostruzione a ritroso 

dell’origine della provvista. In questa fase, ad esempio, si possono 

agevolmente acquistare immobili o aziende (magari portate fraudolentemente 

al fallimento, sottostimandone in prima battuta il valore commerciale, per poi 

farlo emergere integralmente nella successiva fase); 

 integration stage: una volta resa apparentemente legittima perché trasformata 

in “volume d’affari” o in beni “tracciabili”, la ricchezza illecita viene 

definitivamente integrata con i patrimoni leciti (c.d. “commingling”) 

attraverso compravendite immobiliari, di aziende o di metalli preziosi nonché 
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più semplicemente tramite l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in 

parte inesistenti, assegnando definitiva giustificazione economica alle somme 

corrispondenti e accrescendo continuamente il merito creditizio delle 

imprese. 

I capitali “ripuliti”, liberi di muoversi nei circuiti ordinari, possono essere 

destinati a rifornire nuovamente le attività criminali mediante procedure inverse. 

Nel canale percorso dal denaro di provenienza illecita si innestano prestanome 

nullatenenti, intermediari finanziari e/o professionisti compiacenti i quali, 

intervenendo in una o più fasi dell’articolato meccanismo fraudolento, 

consentono la necessaria osmosi tra circuito economico deviato e economia 

legale, accettando sì di essere sottoposti a procedimenti penali per i delitti “spia” 

(puniti con sanzioni meno gravose) ma contestualmente evitando che la 

provvista illecita venga attinta da misure ablative. 

(1) Le condotte “spia” 

(a)  Premessa 

Si è autorevolmente sostenuto che il riciclaggio segna il momento in cui 

l’economia criminale emerge, divenendo così più facilmente 

tangibile68. Invero, l’individuazione del fenomeno del money 

laundering passa attraverso l’intercettazione di alcune condotte “spia” 

                                                 
68 G. Nanula, “La lotta alla Mafia”, V ed., Giuffrè, 2009, Milano, pag. 323. 
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che maturano all’interno dell’azienda o che la riguardano come 

“oggetto”: si tratta essenzialmente dei delitti di usura o estorsione 

nonché di quelli tributari, fallimentari e delle false comunicazioni 

sociali. 

Alle tematiche in esame è ascrivibile una complessa trasversalità 

giuridica. I riflessi prodotti sul piano penale della disciplina civilistica 

con particolare riferimento alla circolazione d’azienda, infatti, 

impongono di approfondire il tema dell’interpretazione della norma 

extra-penale. 

Sul punto, si è fermamente convinti della valenza del cosiddetto 

“principio di non contraddizione” tra diversi rami dell’ordinamento69, 

secondo il quale la norma extra-penale non può che concorrere nel 

delimitare i confini della fattispecie penale70. 

(b) Usura e estorsione 

Il delitto di usura è disciplinato dall’art. 644 c.p. il quale al comma 1 

stabilisce che “chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa 

dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in 

                                                 
69  A. Fiorella, “La norma e il principio di stretta legalità”, in “Il diritto penale dell’impresa”, a 

cura di Conti, Padova, 2001, pagg. 7 e ss. 

70 “Non si può argomentare dalla pretesa libertà di prova penale per rompere gli argini della 

fattispecie penale, che possono esser segnati, (…), da precisi elementi normativi extrapenali” A. 

Fiorella, op. cit., pag. 10. 
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corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o 

altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e 

con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.” 

Il delitto di estorsione è invece rubricato nell’art. 629 c.p. e prevede al 

comma 1 che “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo 

taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque 

a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.” 

Come è noto, da più parti giunge l’allarme connesso al potenziale 

incremento di condotte della specie, dovute al protrarsi della crisi 

epidemiologica e del lockdown. 

Si prevede che una consistente fetta dell’economia sarà da subito 

esposta, pur di proseguire nell’esercizio dell’attività di impresa, alle 

“sirene” di canali di finanziamento paralleli e irregolari, sovente 

riconducibili direttamente o indirettamente ad ambienti di criminalità 

organizzata.  

Molti operatori potrebbero vedersi costretti a rivolgersi al sostegno 

finanziario delle organizzazioni criminali, le sole a sostenere un’alea 

così elevata per l’esigenza di riciclare ingenti risorse. È oramai 

acquisito come le stesse compagini delinquenziali pretendano in 

cambio, piuttosto che il risarcimento usuraio, la progressiva (e 
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inesorabile) espropriazione dell’azienda, o quantomeno il suo completo 

asservimento alle finalità criminali perseguite, anche attraverso 

condotte estorsive. 

Da ultimo si evidenzia come la Corte di Cassazione71 ha chiarito che la 

condotta tipica del reato di usura non richiede che l’autore del delitto 

debba assumere atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti 

del soggetto passivo, potendo essere sufficiente, ai fini della 

configurazione del reato, la mera pattuizione usuraria (cosiddetto 

“reato-contratto”). 

Nel caso in cui si ravvisassero anche atteggiamenti minacciosi o azioni 

intimidatorie al momento della stipula del patto usurario, la fattispecie 

di usura concorrerebbe con il reato di estorsione. 

(c) Delitti tributari 

Le esperienze operative dei reparti della Guardia di Finanza hanno 

dimostrato come le frodi fiscali72 possono costituire non solo il 

“presupposto” dal quale si generano risorse illecite da riciclare (“canale 

corto” del riciclaggio, tipico della criminalità comune), ma anche il 

mezzo privilegiato di cui si avvalgono le organizzazioni criminali per 

                                                 
71  Cass., Sez. II penale, sentenza del 18 settembre 2019, n. 38551. 

72   C. Di Gregorio, G. Mainolfi, G. Rispoli, “Confisca per equivalente e frode fiscale”, Giuffré 

Editore, Milano, 2011, pag. 88. 
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predisporre sofisticate operazioni di sostituzione o trasferimento dei 

capitali illeciti (“canale lungo”, percorso dalle associazioni di tipo 

mafioso).  

Possono configurare reato presupposto del riciclaggio, perché in grado 

di generare profitti, i seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: 

 la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 2); 

 la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); 

 la dichiarazione infedele (art. 4); 

 l’omessa dichiarazione (art. 5); 

 l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 8); 

 l’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e l’omesso 

versamento di IVA (art. 10-ter); 

 la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). 

Tali condotte, per costituire reato presupposto - oltre al superamento di 

determinate “soglie di evasione”, ove previste - devono essere 

commesse in data antecedente al riciclaggio. 

In proposito, occorre evidenziare che: 

 le fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 4 e 10-ter si configurano quando le 

dichiarazioni fiscali sono presentate; 
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 il delitto di cui all’art. 5 è commesso quando sono spirati i termini 

ordinari per la presentazione delle dichiarazioni73. 

Oltre ai delitti sopra elencati, anche quelli previsti dagli artt. 10 

(occultamento e distruzione di documenti contabili) e 10-quater 

(Indebita compensazione) del medesimo Decreto Legislativo, ancorché 

non ne costituiscono delitto presupposto, sono tutti potenzialmente 

funzionali al perfezionamento di complesse condotte di riciclaggio. 

(d) I delitti fallimentari 

Le procedure concorsuali sono strumenti giuridici deputati alla 

regolazione delle crisi d’impresa, siano esse legate ad una repentina 

perdita della capacità reddituale, o ad uno squilibrio non momentaneo 

di tipo economico o finanziario. 

La veicolazione nell’economia legale dei capitali illeciti, non di rado, 

lascia alle sue spalle situazioni di squilibro venutesi a creare durante la 

fase del layering stage. 

Come detto sopra, nei canali percorsi dalle risorse di provenienza 

illecita si innestano una serie di “agevolatori”, quali società costituite 

ad hoc  e professionisti, incaricati: 

                                                 
73  P. Valente, G. Ianni, I. Caraccioli, M. Vidoni, “Riciclaggio e criminalità, Idra per gli Stati, Sisifo 

per la Società, Nesso per gli organismi sovranazionali”, Eurolink, Roma, 2017 pag. 50. 
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 da un lato, di consentire la perfetta integrazione dei proventi di delitti 

con la ricchezza lecita; 

 dall’altro, di “sviare” le responsabilità penali eventualmente 

“affiorate” in capo a persone fisiche nullatenenti e entità giuridiche 

immediatamente “svuotate” e destinate inesorabilmente al 

fallimento. 

Quando il reo persegue l’obiettivo di “allontanare” il patrimonio dalle 

procedure concorsuali (attuali o potenziali) i delitti fallimentari possono 

costituire reato presupposto del riciclaggio. 

Vale la pena qui ricordare che, secondo giurisprudenza maggioritaria, 

la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo del reato, pertanto, 

solo l’imprenditore dichiarato fallito risponderà dei delitti fallimentari. 

Ai fini del presente elaborato assoluto rilievo assume quanto disposto 

dall’art. 216 del R.D. n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta), delitto che 

punisce con la reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore dichiarato 

fallito che: 

 ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in 

parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, 

ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (bancarotta 

fraudolenta patrimoniale); 
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 ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai 

creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da 

non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del 

movimento degli affari (bancarotta fraudolenta documentale).  

Mentre la prima condotta può costituire reato presupposto del delitto di 

riciclaggio, la seconda può essere solo funzionale ad ostacolare 

l’identificazione della provenienza delittuosa delle risorse derivanti 

dalla commissione di altro delitto non colposo. 

A seguire, l’art. 223 della Legge Fallimentare, estende l’applicazione 

delle pene di cui all’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai 

sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano compiuto 

uno dei fatti ivi descritti. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 223, poi, è punito con la reclusione da 

tre a dieci anni anche chi: 

 ha cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, 

commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 

2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 

 ha cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento 

della società. 

Sul tema della bancarotta fraudolenta va evidenziato che: 
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 il delitto di riciclaggio riguardante il provento del delitto di 

bancarotta fraudolenta è configurabile anche quando le distrazioni 

siano compiute prima della dichiarazione di fallimento, quando le 

citate risorse siano ab origine qualificabili come provento 

dell’appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 c.p.74. All’atto 

della dichiarazione di fallimento, la condotta “appropriativa” 

progredisce così in fatto “distrattivo” e il reato di bancarotta 

“assorbe” quello di appropriazione indebita75. 

 “in tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione 

fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648 – ter1 cod. pen. non 

può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di 

imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l’attitudine 

dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa 

del bene”76. In altre parole, la sussistenza del carattere 

dissimulatorio consente di distinguere la condotta 

dell’autoriciclaggio da quella della bancarotta. 

 

 

                                                 
74  Cass., Sez. II, sentenza del 19 aprile 2016, n. 33725. 

75  Cass., Sez. II, sentenza del 5 gennaio 2017, n. 572. 

76  Cass., Sez. V, sentenza del 1 febbraio 2019, n. 8851. 
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(e) Le false comunicazioni sociali 

Da sempre il Legislatore guarda con particolare attenzione agli artt. 

2621 c.c. e seguenti, proprio perché considerati “reati spia” di fenomeni 

più gravi. 

Attraverso l’introduzione nella contabilità di false fatture, infatti, 

possono essere costituiti i cosiddetti “fondi neri” utilizzabili per il 

pagamento di tangenti o per la consumazione di altre attività illecite77, 

quali per l’appunto il riciclaggio. 

Il falso in scritture contabili, i reati fiscali/fallimentari e il riciclaggio 

sono sovente in rapporto di interdipendenza funzionale. 

Oltre ad essere un “reato spia”, le false comunicazioni sociali possono 

costituire reato presupposto del riciclaggio quando dalla loro 

commissione ne deriva per il reo danaro, beni o altre utilità. 

Da ultimo, si evidenzia che, ai fini della consumazione delle condotte 

de quibus, l’orientamento maggioritario78 assegna rilevanza anche al  

cosiddetto falso valutativo: “si ha falsità penalmente rilevante solo nei 

casi in cui le informazioni (offerte dal bilancio) sono il frutto di una 

valutazione che falsifica o l’entità quantitativa del dato di riferimento 

                                                 
77  Cass., Sez. Unite., sentenza del 27 maggio 2016, n. 22474. 

78  Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo, Servizio Penale, Relazione 

per la Quinta Sezione Penale, Riunione Sezionale del 15 ottobre 2015. 
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(…) oppure (o anche, poiché sono possibilità non alternative) lo valuta 

impiegando un criterio difforme da quello dichiarato e oggi trova 

normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle 

disposizioni di legge”79. 

(2) Il codice penale 

(a) Il riciclaggio, l’impiego e l’autoriciclaggio dei proventi illeciti 

Il Legislatore italiano, a partire dal 1978 e sino al 1982, inaugurava una 

stagione normativa avente carattere prettamente emergenziale. 

Bisognava far fronte al dilagare del terrorismo politico e eversivo che 

caratterizzava quel periodo della Repubblica italiana, passato alla storia 

come gli “anni di piombo”. 

Il sistema di repressione del riciclaggio nel panorama normativo 

italiano nasce proprio nel 1978, con l’emanazione, pochi giorni dopo il 

sequestro “Moro”, del Decreto Legge n. 59/197880. 

L’art. 3 del citato Decreto Legge, introduceva nel codice penale l’art. 

648-bis c.p., rubricato “sostituzione di denaro o valori provenienti da 

rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo 

di estorsione”. 

                                                 
79  A. Alessandrini, “Diritto penale e attività economiche”, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 284. 

80  Convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/1978. 
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Tale disposizione, nella sua versione originaria, rispondeva all’esigenza 

di reprimere alcuni fenomeni criminali all’epoca particolarmente 

avvertiti, quali la rapina, l’estorsione e i sequestri di persona connessi 

alla criminalità organizzata di stampo mafioso o terroristico. 

Per la prima volta veniva prevista una condotta penale autonoma, volta 

a reprimere le attività di “trasformazione” di specifici proventi 

delittuosi, fatti che in precedenza ricadevano per lo più nella 

ricettazione o nel favoreggiamento reale e personale. 

Da allora, il Legislatore italiano ha via via potenziato e perfezionato il 

dispositivo di contrasto del riciclaggio prevedendo il cosiddetto 

“doppio binario”, costituito, come noto: 

 da un lato, dalla ricezione dei principi derivanti dal diritto 

internazionale, aventi carattere prettamente “anticipatorio” delle 

fattispecie penali (presidi antiriciclaggio con funzione strettamente 

preventiva) di cui si è parlato sopra; 

 dall’altro, dall’introduzione graduale di norme di tipo repressivo, 

tese a sanzionare fattispecie criminali, anche attraverso strumenti di 

aggressione dei patrimoni illeciti. 

Oggi, dal punto di vista strettamente punitivo, troviamo nel codice 

penale tre distinte fattispecie afferenti alla “traslazione” dei proventi 

illeciti, tutte rubricate tra i delitti contro il patrimonio mediante frode: 
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 il riciclaggio, nuova versione dell’originario art. 648-bis c.p., 

introdotta dalla legge 09 agosto 1993, n. 32881; 

 il reimpiego previsto dall’art. 648 ter c.p., aggiunto dall’art. 24, della 

legge 19 marzo 1990, n. 5582, sostituito dall’art. 5, della legge 9 

agosto 1993, n. 328 e infine dall’art. 3, comma 2, della legge 15 

dicembre 2014, n. 18683; 

 l’autoriciclaggio inserito, nell’art. 648-ter 1 c.p. dall’art. 3, comma 

3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, con decorrenza dal 01 gennaio 2015. 

Mentre l’art. 2 D.Lgs. n. 231/2007 individua cosa deve intendersi per 

“riciclaggio” nel comparto della “prevenzione”, sul piano strettamente 

punitivo il delitto di riciclaggio è sanzionato dall’art. 648-bis c.p. il 

quale oggi, al comma 1, stabilisce che “fuori dei casi di concorso nel 

reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto non colposo; 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”. 

                                                 
81  Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 

confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990. 

82  Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme 

di manifestazione di pericolosità sociale. 

83  Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il 

potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. 
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In buona sostanza, l’art. 4 della legge n. 328/1990 ha esteso 

decisamente il novero dei reati presupposto, consentendo la 

configurazione del riciclaggio anche nei casi in cui i proventi illeciti 

derivino dai delitti non colposi “comuni” o di tipo finanziario. Di 

converso, però, il permanere della clausola di esclusione - fuori dai casi 

di concorso nel reato - restringeva sensibilmente la portata “soggettiva” 

della normativa di contrasto all’insidioso fenomeno. 

Si sosteneva, all’epoca, che l’impunità dell’autoriciclaggio derivava dal 

cosiddetto principio del post factum e dalla lettura sostanziale del ne bis 

in idem84. In altre parole, l’autore del delitto non colposo non poteva 

essere sanzionato dall’ordinamento per la condotta successiva 

riguardante il provento del reato, rappresentando quest’ultima “solo un 

normale sviluppo della condotta precedente”85 (cosiddetto privilegio 

dell’self-laundering86). 

Come è noto, il delitto di riciclaggio ha natura “istantanea” e si 

considera consumato con il compimento di operazioni in grado di 

                                                 
84  A. Nastasia, M. Querqui, “I reati tributari quali presupposto di fatti di (auto)riciclaggio e 

(auto)impiego”, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2014, pag. 795. 

85  F. La Manna, “Autoriciclaggio: un privilegio da abolire?”, in  Rivista della Guardia di Finanza, 

n. 3/2014, pag. 862. 

86  L. Troyer, S. Cavallini, “La clessidra del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note 

sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore”, in Diritto Penale Contemporaneo 

– Rivista trimestrale, n. 2/2014. 
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frapporre ostacoli all’accertamento della provenienza delittuosa dei 

beni, ma può benissimo continuare attraverso ulteriori operazioni, volte 

a nascondere l’origine delittuosa del bene. 

In altre parole, il delitto di cui all’art. 648-bis c.p. è reato a forma libera 

che, pur essendo naturalmente “istantaneo”, può atteggiarsi anche come 

un reato permanente o a consumazione prolungata. Ciò accade quando 

l’autore espleta la condotta con modalità frammentarie e progressive87. 

La recente sentenza n. 7257 del 24.02.2020 della Corte di Cassazione, 

Sez. II penale ha stabilito che l’occultamento della provenienza 

delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità può essere realizzato 

sia con singoli atti leciti, che con una pluralità di distinti atti leciti 

distanti nel tempo, purché accumunati dal fine comune, ossia ostacolare 

la provenienza delittuosa delle utilità. 

Non rileva, ai fini della commissione del reato, che l’agente preveda sin 

dall’inizio i singoli atti da compiere, potendoli anche individuare in 

corso d’opera, in base ai mutamenti dell’ordinamento giuridico e agli 

ostacoli da superare. 

Potrebbe essere introdotto, per esempio, un nuovo precetto normativo 

ritenuto dal reo più efficace per porre in essere il fine illecito. E’ questo 

                                                 
87  Cass., Sez. II, sentenza dell’11 gennaio 2011, n. 546/2011. 
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il caso dell’utilizzo fraudolento della Voluntary Disclosure per 

ostacolare l’identificazione di risorse provenienti da delitti non colposi 

commessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 

186/2014. 

Le Convenzioni internazionali hanno più volte sollecitato 

l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del delitto di self-

laundering88 già presente in tutti i paesi in cui vige il sistema di common 

law ma anche in diversi ordinamenti di civil law. 

L’estensione sul piano soggettivo degli strumenti repressivi del 

riciclaggio avverrà, in Italia, nel dicembre del 2014, con l’introduzione 

nel codice penale dell’art. 648-ter1 c.p., rubricato, per l'appunto, 

“autoriciclaggio”.  

Tale novità, peraltro, oltre a fornire concreta risposta alle 

sensibilizzazioni degli organi internazionali, ha permesso di riallineare 

quella asimmetria normativa creatasi a seguito del recepimento, con 

D.Lgs. n. 231/2007, della Terza Direttiva Antiriciclaggio, il quale già 

inquadrava l’autoriciclaggio tra le condotte rilevanti sul piano 

amministrativo di prevenzione. 

L’art. 648-ter1 c.p. stabilisce che: 

                                                 
88 Fra gli altri: Fondo Monetario Internazionale (FMI), Rapporto sull’Italia del 2006; Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Rapporto sull’Italia del 2011. 
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“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 non colposo, 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. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della 

multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la 

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni….omissis…” 

Il delitto di autoriciclaggio ha natura “plurioffensiva” perché oltre a 

tutelare il patrimonio dalle azioni fraudolente si pone a garanzia 

dell’amministrazione della giustizia e dell’ordine economico-

finanziario.  

Tale delitto, inoltre, può essere commesso solo dall’autore del reato 

presupposto o da chi concorre nel medesimo. 

La forma adottata dal Legislatore, pur essendo pienamente conforme ai 

principi di offensività e del ne bis in idem, non elimina totalmente il 

cosiddetto privilegio dell’autoriciclaggio in quanto: 
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 l’avverbio “concretamente”, introdotto al fine di evitare duplicazioni 

sanzionatorie con il reato presupposto, invero, lascia al giudice di 

merito ampi margini di valutazione sull’effettiva idoneità delle 

condotte ad ostacolare l’identificazione e l’accertamento della 

provenienza delittuosa; 

 il comma 4 dell’art. 648-ter1 c.p. esclude da punibilità la 

destinazione di denaro, beni o altre utilità alla mera utilizzazione o 

al godimento personale. 

Il comma 5 dell’art. 648-ter1 contiene un’aggravante specifica 

applicabile quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività 

bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 

Va da ultimo evidenziato che l’art. 648-ter1 c.p. sanziona tanto l’auto-

riciclaggio quanto l’auto-impiego. 

Come è noto, tale ultima condotta, nella versione per così dire 

“esternalizzata”, non rientra nelle previsioni dell’art. 648-bis c.p., ma 

nella distinta ipotesi di cui all’art. 648-ter c.p., il quale, al comma 1, 

stabilisce che “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 euro 5.000 

a euro 25.000”. 
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La disposizione in esame è stata introdotta al fine di completare la 

portata dell’art. 648-bis c.p. e, quindi, per intensificare la lotta alla 

criminalità organizzata, sanzionando l’attività finale della commissione 

di illeciti di natura patrimoniale, con particolare riferimento 

all’investimento in attività economiche e finanziarie dei proventi 

illeciti. Il bene giuridico tutelato da questa ipotesi di reato è l’integrità 

del patrimonio e l’ordine economico-finanziario. 

Per via dell’ampiezza della clausola di sussidiarietà, tale ultimo delitto 

ha un ambito applicativo assai ridotto, afferente esclusivamente alle 

condotte di impiego di denaro, beni o altre utilità realizzate tramite 

operazioni non idonee ad ostacolare l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa, oppure nell’impiego di beni provenienti da 

delitto colposo. 

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed 

altre utilità di provenienza illecita, la nozione di attività economica o 

finanziaria va desunta dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c., e fa riferimento 

non solo all’attività produttiva in senso stretto, ma anche a quella di 

scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché 

ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle 

menzionate norme del codice civile.  
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Vi rientra quindi anche l’attività economica diretta ad agevolare la 

distribuzione di prodotti commercializzati da una società oggetto di 

intestazione fittizia ai sensi dell’art. 512-bis c.p., trattandosi di attività 

d’incremento dei profitti di un’impresa che opera illecitamente89. 

(b) Il trasferimento fraudolento di valori 

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, oggi disciplinato 

nell’art. 512-bis c.p., venne introdotto con provvedimento d’urgenza 

dell’8 giugno 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e di Via 

D’Amelio. L’art. 512-bis c.p. si applica, “salvo che il fatto costituisca 

più grave reato” in capo a “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, 648 ter.” La pena per il 

trasgressore è la reclusione da due a sei anni. 

La condotta in esame presenta evidenti analogie con quella 

dell’autoriciclaggio atteso che in entrambi i casi: 

 il fine è quello di dissimulare la provenienza illecita del denaro, beni 

o altra utilità; 

                                                 
89  Cass., Sez. II, sentenza del 28 luglio 2016, n. 33076. 



125 

 

 non è contemplata la clausola di esclusione di responsabilità per 

l’autore dei delitti “presupposto”. 

Come noto, il delitto ex art. 512-bis c.p. è reato “di pericolo”, 

caratterizzato da dolo specifico, che può essere commesso anche da chi 

sia sottoponibile, ancorché non sottoposto, a misura di prevenzione e 

ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato. 

A tale delitto, secondo consolidata giurisprudenza, concorre 

necessariamente anche il destinatario delle risorse (reato “a concorso 

necessario”). 

Ciò posto, però, va segnalato che: 

 da un lato, l’art. 512-bis c.p., per il quale è prevista la reclusione da 

due a sei anni, apre con la clausola di riserva “salvo che il fatto 

costituisca più grave reato…”. 

 dall’altro, l’art. 648-bis c.p., esclude il concorso nel delitto 

presupposto (“fuori dei casi di concorso nel reato”) e sanziona il 

trasgressore, nella forma non aggravata, “con la reclusione da 

quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”. 

Nel caso in cui il destinatario delle risorse si sia “interposto”, ma lo 

abbia fatto contestualmente al compimento, in relazione ad esse, di 

numerose operazioni, finalizzate ad ostacolare l’identificazione della 

loro provenienza delittuosa (ad esempio attraverso plurimi passaggi in 
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stati notoriamente poco collaborativi in sede di attività ispettive o 

utilizzando plurimi schermi giuridici, ancorché leciti, quali Fondazioni 

e società di amministrazione fiduciaria o abbia fatto ricorso fraudolento 

alle procedure di voluntary disclosure), non concorre nel delitto ex art. 

512-bis c.p. perché commette il reato - più grave - di riciclaggio. 

In tal caso, il delitto di trasferimento fraudolento di valori, commesso 

dal reale titolare dei beni, diviene reato presupposto del riciclaggio, 

commesso da chi si interpone. 

I proventi del delitto di trasferimento fraudolento di valori, infatti, 

hanno sempre natura illecita, ancorché provenienti da fonti lecite90.  

In buona sostanza, i beni che vengono intestati fittiziamente a terzi al 

fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione potrebbero non 

provenire da delitto non colposo, ma è chiaro che nel momento in cui 

sono oggetto del reato di cui all’art. 512-bis c.p. non possono che essere 

considerati come “derivanti” da quest’ultimo. 

La ratio del “trasferimento fraudolento di valori è ispirata a sventare 

la manovra dei potenziali assoggettabili alle misure di prevenzione i 

quali, anticipandole, non farebbero figurare simulatamente la 

                                                 
90  La Suprema Corte, tra le altre, con sentenze n. 33076 del 14 luglio 2016 e n. 43144 del 21 

settembre 2017, ha confermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può fungere 

da reato presupposto dei delitti di riciclaggio. 



127 

 

disponibilità di beni o altre utilità a prescindere dalla loro provenienza 

delittuosa che, se provata, può integrare altri reati”91. 

Il delitto in questione ha forma libera e si manifesta in una situazione di 

apparenza giuridica della titolarità o della disponibilità di un bene 

difforme dalla realtà. La creazione di uno schermo giuridico ha lo scopo 

di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi 

economici di provenienza illecita o di sottrarli all’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali. 

La fittizia intestazione può essere raggiunta con qualsiasi modalità, 

anche di natura lecita. Secondo la Suprema Corte, infatti, il 

trasferimento fraudolento di valori “non intende formalizzare i 

meccanismi che possono essere molteplici e non classificabili in 

astratto – attraverso i quali può realizzarsi l’attribuzione fittizia – né 

intende ricondurre la definizione di titolarità o disponibilità entro 

schemi tipizzati di carattere civilistico ma intende bensì lasciare libero 

il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti necessari a 

pervenire  - senza vincoli formali ad un giudizio in concreto degli 

elementi logici e fattuali”92. 

                                                 
91  Cass., Sez. V, sentenza del 2 luglio 2013, n. 39837. 

92  Cass., Sez. II, sentenza del 9 luglio 2004, n. 38733. 



128 

 

Da ultimo va evidenziato che il delitto di trasferimento fraudolento di 

valori può concorrere con l’autoriciclaggio quando chi impiega, 

trasferisce o sostituisce il provento derivante dal reato presupposto, 

coinvolge un prestanome, con il fine di sottrarsi fraudolentemente 

all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale93. 

(c) L’aggravante ex art. 416-bis1 c.p. 

Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo (vi rientrano le 

fattispecie sopra richiamate) commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dall’art. 416-bis c.p. (“forza di intimidazione” e “condizione di 

assoggettamento e omertà che ne deriva”), ovvero con il fine di 

agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, la pena è 

aumentata da un terzo alla metà. 

In aderenza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 648-ter1 c.p., 

l’attenuante prevista dal comma 2 non si applica se il denaro, i beni o le 

altre utilità provengono da delitto commesso con le condizioni o le 

finalità previste dall’art. 416-bis1 c.p. 

Quindi, se il reato presupposto è punito con pena inferiore ai 5 anni, ma 

è riconducibile a “fatti” o “metodi” tipici della criminalità organizzata 

                                                 
93 Cass., Sez. II, sentenza del 27 gennaio 2017, n. 3935. 
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di stampo mafioso, la fattispecie attenuata dell’autoriciclaggio non 

opera. 

(3) Il concorso nei delitti da parte delle figure professionali 

(a) Il soggetto agevolatore della condotta 

Contestualmente alle disposizioni in materia di rientro e emersione 

delle disponibilità estere, con la Legge n. 186/2014 sono state 

introdotte, da un lato, sanzioni più severe per i delitti di riciclaggio e 

impiego e, dall’altro, nuove fattispecie di reato, così da rendere ancor 

più incisiva la repressione di condotte tese all’inquinamento 

dell’economia legale. 

Le attuali disposizioni di contrasto al money laundering consentono di 

colpire tutti quei soggetti che, a vario titolo, partecipano al “lavaggio 

del denaro sporco”. 

Non ne sono esenti - anzi, sono puniti con più incisività - coloro che, 

per il mero svolgimento della propria attività professionale, agevolano 

il travaso dei proventi nel circuito economico legale. Per i medesimi, 

gli artt. 648-bis e 648-ter e 648-ter1 c.p. prevedono una aggravante 

specifica. 

Come detto in precedenza, il professionista è sempre tenuto a segnalare 

le operazioni di “money laundering” – anche quando non è chiaro il 

delitto presupposto. All’omessa segnalazione è connessa una sanzione 
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amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato. Pertanto, 

è chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio il professionista che, 

con dolo (anche nella forma eventuale), ometta  di segnalare 

l’operazione all’autorità competente94. 

(b) La professione in forma associata e la responsabilità ex D.Lgs. n. 

231/2007 

Vale la pena evidenziare che l’art. 72, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2007 

richiama l’introduzione all’art. 25-octies95 del Decreto Legislativo 

concernente la responsabilità amministrativa degli enti per fatti 

dipendenti da reato (D.Lgs. n. 231/2001) di una specifica sanzione 

pecuniaria per l’ente, in relazione ai delitti di cui agli articoli 648, 648-

bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., che va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui 

il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 

stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, 

invece, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.  

Ne consegue che l’ente avente ad oggetto attività di tipo professionale 

in forma “collettiva” è suscettibile di essere amministrativamente 

responsabile ex D.Lgs. n. 231/2001, per il delitto di cui all’art. 648-bis 

                                                 
94  Cass., Sez. II, sentenza del 14 gennaio 2016, n. 9472. 

95  Così modificato dalla L. 186/2014. 
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c.p., commesso dai professionisti che rivestono ruoli apicali nell’ente - 

nell’interesse o a vantaggio del medesimo - in concorso con i propri 

clienti. 

(c) Il concorso nell’autoriciclaggio 

Con riferimento al delitto di autoriciclaggio la Suprema Corte96, 

intervenendo sul caso di un commercialista che, profittando della 

voluntary disclosure, aveva posto in essere una serie di operazioni per 

consentire al suo assistito di far rientrare in Patria considerevoli somme 

di denaro di provenienza illecita, ha delineato una netta distinzione tra 

chi commette il delitto presupposto (l’assistito) e chi lo agevola a 

reinvestire il denaro di provenienza illecita (il professionista). 

Mentre nel primo caso il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 

commissione di un delitto non colposo, vengono impiegati, sostituiti, 

trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative dal medesimo soggetto che abbia commesso o concorso a 

commettere il delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente 

l’identificazione della loro provenienza illecita (condotte di 

autoriciclaggio), nel secondo caso le stesse condotte vengono poste in 

essere da un soggetto “terzo” rispetto al delitto presupposto; pertanto, 

                                                 
96  Cass., Sez. II, sentenza del 17 gennaio 2018, n. 17235. 
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possono trovare applicazione reati diversi dal self-laundering, quali, ad 

esempio, i delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro, beni 

o altre utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori. 

Posto quanto sopra, colui che favorisce l’autoriciclaggio mediante le 

sue capacità professionali è sanzionato con una pena che può anche 

essere più grave rispetto a quella applicata al soggetto “favorito”. 

c. Le misure ablative 

(1) Il codice penale 

(a) Confisca obbligatoria, anche per equivalente 

L’art. 648-quater c.p. introdotto con D.Lgs. n. 231/2007, stabilisce che 

“nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle 

parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, è 

sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o 

il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.  

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo 

comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o 

delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per 

interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o 

prezzo del reato. 
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In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 il 

pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 

430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si 

renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre 

a confisca a norma dei commi precedenti”. 

La norma in questione opera in deroga a quanto previsto 

dall’art. 240 c.p., rendendo obbligatoria la confisca anche delle cose 

che servirono a commettere il reato, del profitto e del prodotto salvo che 

la cosa appartenga a persona estranea al delitto. Il prezzo del reato, 

invece, era già sottoposto a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240 

c.p. 

Per i delitti summenzionati, inoltre, è prevista anche la confisca per 

equivalente, qualora la confisca tradizionale non sia possibile (art. 648-

quater c.p., comma 2). 

(b) Confisca per sproporzione, anche per equivalente 

Ai sensi dell’art. 240-bis c.p. “Nei casi di condanna o di applicazione 

della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale…”, fra gli altri, dei delitti di cui agli artt. 648-

bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., “…è sempre disposta la confisca del 

denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può 

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica 
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o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi 

titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini 

delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni 

caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei 

beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia 

provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione 

tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.  

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere 

alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso 

comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni 

e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle 

quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”. 

L’articolo in parola è stato introdotto nel codice penale dall’art. 6 del 

D.Lgs. n. 21/2018, in sostituzione del precedente art. 12-sexies del D.L. 

n. 306/1992, conv. in L. n. 356/1992. 

La riforma del 2017 ha ampliato la portata della confisca per 

sproporzione su tre distinti piani97: 

 sul piano oggettivo, perché danno luogo alla confisca “estesa” tutte 

le fattispecie previste dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.; 

                                                 
97  Legge n. 161/2017. 
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 sul piano soggettivo, in quanto l’imputato non può più giustificare la 

legittima provenienza dei beni in sequestro sostenendo che il denaro 

utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione 

fiscale; 

 sul piano processuale, perché si è resa possibile l’applicazione della 

confisca allargata “diretta” (ma non anche di quella “per 

equivalente”, avente natura di sanzione penale in senso stretto) 

all’esito del giudizio di appello o di cassazione, quando il reato 

venga dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia dopo che sia 

stata pronunciata sentenza di condanna in uno dei precedenti gradi 

di giudizio. 

(c) Il sequestro preordinato alla confisca obbligatoria 

Si evidenzia da ultimo che ai sensi dell’art. 321 c.p.p.: 

 il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la 

confisca (sequestro “facoltativo”). 

 nel caso di delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, codice penale) il giudice 

dispone il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca 

(sequestro “obbligatorio”). 
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(2) Il D.Lgs. n. 231/2001 

Nel caso in cui un ente incorra in responsabilità amministrativa per fatti 

dipendenti da delitti, fra gli altri, di riciclaggio, impiego, autoriciclaggio, di 

delitti societari e di taluni delitti tributari (artt. 2, 3, 8, 10, 11 del D.Lgs. n. 

74/2000) è prevista una ulteriore tipologia di confisca, disciplinata dall’art. 

19 del D.Lgs. n. 231/2001, secondo il quale “nei confronti dell’ente è 

sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del 

profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 

danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la 

stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore 

equivalente al prezzo o al profitto del reato”. 

L’art. 53 del D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla L. n. 125/2013, prevede 

l’istituto del sequestro in materia di responsabilità amministrativa 

dipendente da reato, quale misura cautelare-conservativa di beni societari 

preordinata alla confisca, anche nella forma “per equivalente”. 

A seguito del sequestro preventivo, l’amministratore giudiziario, deve 

consentire l’utilizzo e la gestione dei beni, ancorché sottoposti alla misura 

conservativo-cautelare, con il fine esclusivo di garantire la continuità e lo 

sviluppo aziendali, arrecando il minor turbamento possibile sulle operazioni 
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commerciali poste in essere commercialmente dalla società raggiunta dal 

sequestro preventivo dei propri beni98. 

(3) Il D.Lgs. n. 159/2011 

Da ultimo, va evidenziato che nei confronti, tra gli altri, di coloro che: 

 per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi 

di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 

delittuose quali, ad esempio, il money laundering nelle varie forme 

[cosiddetta pericolosità sociale generica, art. 1, comma 1, lettera b 

richiamato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 159/2011)];  

 siano indiziati del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., di uno dei reati 

previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. o dall’art. 512-bis c.p. 

[cosiddetta pericolosità sociale qualificata, ai sensi dell’art. 4 comma 1, 

lettera a) e b)], 

“il Tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei 

beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta 

risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore 

risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta 

ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che 

gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, 

                                                 
98 Cass., Sez. III, sentenza del 12 febbraio 2018, n. 6742. 
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ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i 

presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di 

partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni 

costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, 

anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’articolo 104 delle 

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il 

sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di 

diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e 

seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto 

partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti 

e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del 

codice civile ai quali si estende il sequestro”. 

In linea con il sequestro, l’art. 24 del D.Lgs. n. 159/2011 disciplina la 

confisca di prevenzione. Tra le misure ablative di prevenzione si annoverano 

anche il sequestro e la confisca nella forma “per equivalente”, disciplinate 

dal successivo articolo 25.  

Le specifiche disposizioni concernenti l’azienda non sono casuali atteso che 

le misure di prevenzione patrimoniali, non di rado, aggrediscono patrimoni 

“produttivi” intestati a prestanome, utilizzati dalla criminalità organizzata - 
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sia di stampo mafioso, che comune - per ostacolare l’identificazione della 

provenienza delittuosa del denaro. 
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CAPITOLO III: ABUSO DELLA DISCIPLINA GIURIDICA 

DELL’AZIENDA E ELUSIONE DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO 

a. Premessa 

“Societas delinquere non potest” è uno dei più duraturi principi del diritto 

penale, trasversale tanto agli ordinamenti di civil law, quanto a quelli di 

common law. 

L’idea che la responsabilità penale attenga soltanto alle persone fisiche, si 

basa sui principi di autodeterminazione e di colpevolezza, ambiti del diritto 

afferenti al solo individuo.  

La globalizzazione, l’innovazione tecnologica e la straordinaria evoluzione 

del mondo finanziario, però, hanno sempre più “spersonalizzato” i nodi dei 

sistemi economici, ormai perfettamente interconnessi, facendo acquisire ai 

soggetti giuridici un ruolo di assoluta centralità, tanto che i medesimi 

concorrono pienamente, durante le fasi patologiche, alla produzione di 

effetti negativi sugli stakeholders e sul sistema economico in genere. Da qui 

muove: 

 la necessità di addivenire ad una definizione di illecito penale 

dell’impresa, di impresa illecita e di impresa mafiosa; 

 l’applicazione al diritto economico-finanziario di un’ulteriore “doppio 

binario” sanzionatorio - parallelo a quello dei presidi di prevenzione e di 

contrasto al riciclaggio - costituito, da un lato, dalla disciplina afferente 
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alla responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal D.Lgs. n. 

231/2001 e, dall’altro, dalla “tradizionale” responsabilità penale delle 

persone fisiche. 

 l’esigenza di contrastare l’abuso del diritto d’impresa e l’elusione dei 

presidi antiriclaggio, con particolare riferimento al contestuale uso 

fraudolento degli istituti della responsabilità patrimoniale limitata e della 

disciplina giuridica dell’azienda. 

Per far fronte agli illeciti d’impresa, alle imprese illecite o mafiose, nonché 

alle fenomenologie di abuso del diritto, la giurisprudenza e la dottrina hanno 

costruito negli anni consolidati orientamenti, volti a fornire concrete risposte 

alle esigenze di tutela espresse dal ceto creditorio, nonché, soprattutto, alla 

necessità di arginare l’“annacquamento” dell’economia sana con i proventi 

di derivazione illecita. 

b. L’impresa condotta illecitamente 

Quando l’impresa viene esercitata attraverso la commissione di reati 

episodici, si parla di illecito penale dell’impresa o di impresa lecita condotta 

illecitamente. 

L’imprenditore che intende sfruttare l’impresa per compiere occasionali 

delitti produttivi di proventi, sovente, si avvale della traslazione 

“patologica” dell’azienda o di procedure volte a distruggere l’avviamento 
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commerciale, se non anche di più schermi giuridici univocamente diretti da 

una holding occulta. In altre parole, attraverso l’abuso del diritto, 

l’imprenditore tenta di ingannare il sistema antiriciclaggio, cumulando 

ricchezza illecita. 

Nei paragrafi che seguono verranno dapprima passate in rassegna tali 

fenomenologie, per poi effettuare un approfondimento sulla destinazione 

dei proventi illeciti d’impresa e sui principali orientamenti giurisprudenziali 

afferenti ai medesimi e alle relative tecniche di aggressione patrimoniale. 

(1) La distrazione dell’azienda e dell’avviamento 

Si rivolge ora l’attenzione ai possibili profili penali afferenti alla 

circolazione “abusiva” d’azienda con particolare riguardo alle imprese 

condotte illecitamente. 

Nello svolgere la propria attività, le imprese possono ricorrere alle 

operazioni straordinarie, finalizzate alla diversificazione dei rischi e alla 

contestuale massimizzazione dei vantaggi economico-finanziari. Tali 

operazioni possono riguardare: 

 il trasferimento, l’affitto, l’usufrutto dell’azienda (nel suo complesso 

o di un suo ramo); 

 la fusione o la scissione di società collegate o anche di entità 

completamente estranee fra loro; 



143 

 

 l’istituzione di una holding “pura” (tipica nelle imprese di grandi 

dimensioni che necessitano di una ripartizione del business 

aziendale). 

Quando, però, la traslazione non si fonda su ragioni economico-

finanziarie valide, perché finalizzata unicamente a scopi contrari alla 

legge, l’azienda è funzionale alla produzione di un provento illecito o 

diviene provento illecito essa stessa. 

Il trasferimento dell’azienda e della relativa capacità di produrre extra-

profitti, in questi casi, non risponde ad una esigenza allocativa delle 

risorse aziendali, ma, piuttosto, al conseguimento di profitti ingiusti, 

derivanti dall’elusione di norme, in specie penal-tributarie o 

fallimentari. 

Di seguito verranno richiamati, par ciascuna ipotesi illecita, i principali 

orientamenti giurisprudenziali afferenti alla circolazione “abusiva” 

dell’azienda. 

(a) La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 

L’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che “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 
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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. Se l’ammontare 

delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 

duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”. 

Le disposizioni del citato articolo si applicano anche alla 

sottrazione al pagamento delle imposte dell’intera azienda o di un 

suo ramo, purché si accerti: 

 l’idoneità degli atti ad ostacolare l’azione di recupero da parte 

dell’Erario (assenza di accollo dei debiti tributari, prezzo di 

cessione inferiore al valore effettivo); 

 la natura fraudolenta e meramente simulatoria dei medesimi 

(intestazione fittizia, creazione di un ente di diritto estero 

riconducibile al reo, sostanziale continuità aziendale)99. 

(b) I delitti di bancarotta per distrazione del ramo di azienda 

In tema di configurabilità, in capo all’amministratore di una società 

di capitali fallita, del reato di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale100, nell’ipotesi di avvenuta stipula di un atto di 

                                                 
99  Cass., Sez. III, sentenza del 20 novembre 2018, n.52158. 

100 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2020-01-22/cessione-ramo-azienda-e-

bancarotta-fraudolenta-patrimoniale-120234.php 
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cessione di ramo d’azienda101 in epoca antecedente alla 

declaratoria di fallimento, la Suprema Corte, richiamando il 

principio condiviso da costante giurisprudenza di legittimità102, ha 

ribadito che può costituire bancarotta per distrazione il 

trasferimento del ramo di azienda che: 

 renda impossibile l’utile perseguimento dell’oggetto sociale; 

 non consenta il ripiano della situazione debitoria della società; 

 avvenga senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al 

valore reale103; 

 generi, con il distacco dei fattori della produzione, un concreto 

e quantificabile depauperamento del patrimonio destinato alla 

garanzia dei diritti dei creditori; 

 renda inoperativa la old company, privandola dei beni 

strumentali, del magazzino e della prospettica capacità di 

produrre ricchezza 

 consenta al dante causa di continuare ad esercitare, in luogo 

della fallita, la medesima attività, nei medesimi locali. 

                                                 
101  Cass., Sez. V, sentenza del 2 gennaio 2020, n. 24. 

102  Cass., Sez. V, sentenza del 10 gennaio 2012, n. 10778. 

103  Cass., Sez. V, sentenza del 14 maggio 2018, n. 34464. 
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Non assume rilievo, al riguardo, quanto disposto dall’art. 2560, 

comma 2 c.c., in ordine alla solidale responsabilità dell’acquirente 

rispetto ai pregressi debiti dell’azienda, costituendo tale garanzia 

un “post factum” della già consumata distrazione. 

La Cassazione104 ha anche precisato che, la possibilità di 

recuperare l’azienda distratta mediante azione revocatoria 

fallimentare non scrimina dalla bancarotta per distrazione, in 

quanto il delitto in parola si perfeziona nel momento del distacco 

del bene dal patrimonio dell’imprenditore. 

In sostanza, il recupero della “res” viene equiparato dalla 

giurisprudenza alla restituzione della refurtiva dopo la 

consumazione del furto, avendo il legislatore inteso colpire la 

manovra diretta alla sottrazione e tutelare il mero pericolo di danno 

per i creditori. 

Costante orientamento giurisprudenziale, confermato anche da 

recente Cassazione105, inoltre, nell’individuare il confine di 

ammissibilità dell’affitto nelle operazioni di gestione della crisi, 

stabilisce che integra il reato di bancarotta fraudolenta per 

                                                 
104  Cass., Sez. V, sentenza del 23 settembre 2010, n. 39635. 

105  Cass., Sez. V, sentenza del 2 febbraio 2018, n. 9768. 
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distrazione anche il contratto di affitto di azienda stipulato in 

prossimità della sentenza dichiarativa di fallimento e con lo scopo 

specifico di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni 

aziendali ad altro soggetto giuridico. 

(c) Imprese “apri e chiudi” 

Il D.L. n. 78/2010 contiene alcune disposizioni in tema di 

potenziamento dei controlli fiscali nei confronti di specifiche 

categorie di contribuenti a rischio di evasione fiscale e contributiva. 

In particolare, l’art. 23 stabilisce che “le imprese che cessano 

l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente 

considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a 

controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di 

Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza 

sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode 

fiscale e contributiva”. 

Non di rado, infatti, le imprese “chiuse” poco tempo dopo 

l’apertura: 

 sono mere cartiere o hanno posto in essere un’attività fittizia 

finalizzata a consentire l’evasione delle imposte o ad evitare 

controlli, se non, nei casi peggiori, a “travasare” nel sistema 

legale denaro (ma anche aziende) di provenienza illecita, 
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attraverso articolati sistemi basati sull’emissione e l’utilizzo di 

fatture false (o negozi giuridici “di comodo”); 

 pur essendo operative, hanno cumulato elevati debiti tributari, e 

vogliono sottrarsi al pagamento dei medesimi. 

In altre parole, si assiste alla sottrazione fraudolenta al pagamento 

delle imposte o alla commissione di delitti fallimentari in serie, 

posti in essere, cioè, attraverso repentini e successivi trasferimenti 

“di fatto” dell’azienda, senza che l’avente causa corrisponda al 

cedente un adeguato corrispettivo. 

In proposito, nonostante la riforma del diritto societario disponga 

l’estinzione della società con la sua cancellazione dal registro delle 

imprese, secondo l’interpretazione della Cassazione, lo 

scioglimento della società e la sua cancellazione dal citato registro 

non possono determinare l’estinzione del soggetto fin quando non 

vengono esauriti tutti i rapporti pendenti106. 

 

 

 

 

                                                 
106  In materia si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con tre pronunce del 22 febbraio 

2010 (nn. 4060, 4061, 4062). 
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(2) La dolosa distruzione della capacità di produrre ricchezza 

Nel paragrafo che precede è stato affrontato il tema della contestuale 

distrazione dell’azienda e dell’avviamento derivativo107, da intendersi 

quale capacità di extra-profitto o plusvalore di un’azienda avviata. 

Resta da capire se il goodwill può essere distratto, dissipato o distrutto, 

separatamente rispetto all’entità che lo ha generato. 

La Suprema Corte108, intervenendo sul tema della dissipazione 

dell’avviamento derivativo, ha stabilito che: 

 non è configurabile la distrazione dell’avviamento dell’azienda 

oggetto dell’impresa successivamente fallita se, contestualmente, 

non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o 

quanto meno quei fattori aziendali in grado di generare 

l’avviamento; 

 il goodwill, invece, può costituire l’oggetto materiale della 

bancarotta fraudolenta patrimoniale per distruzione o dissipazione, 

condotte che si verificano quando si pongono in essere azioni tese 

all’annullamento del suo valore economico, attuate mediante 

l’intenzionale dispersione. 

                                                 
107  Si rammenta che solo l’avviamento acquisito a titolo derivato può essere oggetto di 

contabilizzazione. 

108  Cass., Sez. V, ordinanza del 28 giugno 2017, n. 31677. 
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La giurisprudenza di legittimità si rifà alla concezione unitaria 

dell’azienda e considera l’avviamento come non suscettibile di 

autonoma disposizione, proprio in quanto inscindibile dall’azienda 

medesima. 

Pertanto, pur non potendosi configurare la bancarotta fraudolenta per 

distrazione del solo avviamento commerciale, può certamente essere 

contestato il medesimo delitto quando la condotta posta in essere è di 

tipo distruttivo o dissipatorio, atteso che la mancata conservazione 

dell’intangibles costituisce certamente una lesione della garanzia 

patrimoniale, in danno del ceto creditorio. E’ il caso dello sviamento 

dei clienti o della manodopera specializzata. 

(3) Holding occulta: abuso della responsabilità patrimoniale limitata 

Il fenomeno della holding occulta109 è assai frequente nel tessuto 

economico italiano, caratterizzato da aziende a conduzione familiare 

gestite sotto forma di impresa societaria o, addirittura, di gruppi di 

società. 

L’impresa collettiva o il gruppo di società a conduzione familiare, non 

di rado, “dimentica” del tutto la separazione tra patrimonio sociale e 

patrimonio personale. 

                                                 
109  A partire da Cass., Sez. Unite, sentenza del 26 febbraio 1990, n. 1439 (Sentenza “Caltagirone”). 
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Anche in condizioni di “salute economica” della realtà imprenditoriale, 

infatti, risulta particolarmente difficile considerare la “cassa sociale” 

come fisicamente distinta rispetto al “portafoglio personale” dei soci. 

Tale problematica si accentua allorquando sopraggiunge una crisi 

economica o finanziaria, uno stato di insolvenza, se non addirittura il 

tentativo di infiltrazione delle associazioni mafiose. 

E’ in questi frangenti che la direzione della holding diviene “abusiva” 

perché piega lo schermo della responsabilità patrimoniale limitata a 

plurimi fini illeciti, quali: 

 la distrazione o l’occultamento delle ricchezze in favore delle entità 

“sane” del gruppo, lasciando in stato di insolvenza le old company, 

dopo averle utilizzate per compiere operazioni di riciclaggio; 

 l’allontanamento del patrimonio dal soggetto potenzialmente 

sottoponibile a misure ablative. 

Sul piano giuridico, la holding occulta non è altro che una società in 

nome collettivo irregolare. E’ detta “pura”, quando si esplica nella mera 

gestione del gruppo, mentre è definita come “operativa”, quando ha 

natura ausiliaria o finanziaria.  

Da un punto di vista civilistico, quando la holding occulta esercita in 

modo “illecito” la direzione e il coordinamento delle società del gruppo, 

eludendo i principi di corretta gestione societaria nonché abusando della 
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responsabilità patrimoniale limitata, è chiamata a rispondere di 

obbligazioni risarcitorie ai sensi dell’art. 2497 c.c. 

Parallelamente, sul piano penale, le indagini di polizia giudiziaria 

rilevano come, non di rado, le condotte di bancarotta fraudolenta o di 

sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte siano dirette da una 

unitaria regia occulta, costituita da soci-amministratori delle varie 

società-schermo, i quali, abusando della normativa civilista e 

fallimentare, gestiscono “a piacimento” l’intero patrimonio 

dell’unitaria azienda, solo formalmente frammentato. 

La holding occulta provvede al travaso dell’azienda da un’impresa 

all’altra attraverso negozi giuridici, operazioni economiche e 

fatturazioni infragruppo “di comodo”, per importi arbitrari e 

sproporzionati, con la finalità di sottrarsi alle azioni dell’Erario o del 

ceto creditorio. 

Si assiste, cioè, a continue e ripetute condotte di abuso della personalità 

giuridica e della disciplina di favore connessa alle società di capitali, 

sfruttata “oltre i limiti entro i quali il legislatore voleva contenerla”110: 

 disponendo dei beni delle società di capitali come se fossero beni 

personali; 

                                                 
110 F. Galgano, “I gruppi di società”, in I Grandi Temi. Le società, Torino, 2001, pag. 227. 
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 conducendo illecitamente e in proprio una attività economica sotto 

il nome di altre persone giuridiche. 

Con simili comportamenti si tende a lasciare nelle mani della curatela 

una società di capitali “vuota”, pressoché priva di risorse e carica di 

posizioni debitorie. Nel contempo però, la holding occulta può 

proseguire l’attività d’impresa attraverso altra società, magari di recente 

costituzione, nella quale sono confluiti i beni della precedente fallita. Il 

curatore fallimentare, privato di qualsiasi risorsa, non trovando sul 

mercato imprenditori disposti ad affittare o acquistare ciò che rimane 

dell’azienda originaria, sarà tentato di rivolgersi nuovamente ai soci 

della holding occulta, gli unici in grado di accettare la prosecuzione 

dell’impresa. 

Quando le società di capitali vengono utilizzate per scopi fraudolenti, 

estranei all’oggetto sociale, deve essere riconosciuta al Pubblico 

Ministero che sia venuto a conoscenza della “notitia decoctionis” nel 

corso delle indagini svolte nei confronti di soggetti giuridici “diversi” 

dalla holding, la possibilità di richiederne il fallimento (estendibile 

anche ai soci della citata s.n.c. irregolare), condizione necessaria per 
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procedere alla contestazione della bancarotta fraudolenta e dei delitti di 

riciclaggio111. 

(4) Interessi d’impresa e interessi personali dell’imprenditore 

Da un punto di vista giuridico, non è irrilevante che il provento del 

delitto venga destinato all’impresa o alla sfera giuridica 

dell’imprenditore. 

Nel caso dell’impresa condotta illecitamente, l’azienda può non 

rappresentare l’effettivo destinatario dell’arricchimento patrimoniale 

conseguente alla realizzazione delle fattispecie oggetto del programma 

criminoso. 

In genere, infatti, l’illecito d’impresa è una delle modalità con le quali 

la criminalità “comune” si esprime; in tali casi, quindi, l’imprenditore 

si adopera unicamente per ottenere vantaggi illeciti in danno all’Erario 

o ai creditori, distraendo dall’azienda risorse da impiegare in spese 

personali. 

Pertanto, le eventuali misure ablative non possono che riguardare il 

prodotto, il profitto o il prezzo dello specifico delitto o, tutt’al più, il 

valore equivalente di essi, senza che l’aggressione patrimoniale 

coinvolga l’intero assetto “societario”. 

                                                 
111  Cass., civ. Sez. VI, sentenza dell’11 giugno 2019, n. 15620. 
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Nei casi più gravi, invece, l’impresa condotta illecitamente deve essere 

ricompresa nel settore della criminalità economica organizzata 

“semplice”. Ciò accade quando si rileva una responsabilità di tipo 

associativo, ancorché non di stampo mafioso. 

I delitti della specie vengono definiti White collar crimes, rilevabili 

nell’esercizio di imprese collettive o di gruppi di imprese. In tali 

contesti si annoverano: 

 da un lato, i soggetti che realizzano le fattispecie criminose 

strumentalizzando l’ente per un fine e un profitto esclusivamente 

personali. L’associazione per delinquere viene “costruita” in modo 

parassitario su una struttura aziendale preesistente, naturalmente 

dedita a fini leciti. In buona sostanza, la struttura organizzativa del 

sodalizio si sovrappone alla struttura aziendale112. 

La rete criminale non è altro che un “catalizzatore dell’affectio 

societatis”, generata attraverso l’“infiltrazione” della pianta organica 

dell’ente preesistente, piegato ai fini illeciti con “uomini di fiducia”. 

Ciò posto, laddove si rilevi che l’associazione per delinquere si sia 

fatta “impresa”, oltre all’illecito arricchimento personale, sarà 

                                                 
112  Cass., Sez. VI, sentenza del 16 dicembre 2011, n. 9117. 
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contestabile un vantaggio ingiusto in capo alla s.n.c. irregolare113 - 

formata dagli associati per delinquere - innestata sull’ente “sano”. 

 dall’altro, vi è la categoria di coloro che realizzano le fattispecie 

criminose per arrecare un diretto e concreto vantaggio all’ente e un 

secondario o mediato arricchimento personale. In tal caso, 

parallelamente alla responsabilità penale del sodalizio, si rileva una 

responsabilità amministrativa in capo all’ente, ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001. 

(5) Il provento dell’impresa condotta illecitamente e l’aggressione 

patrimoniale 

Dalle condotte fraudolente e dai meccanismi di abuso del diritto sopra 

richiamati, afferenti alle imprese condotte illecitamente, derivano 

proventi che potranno essere destinati, in prima battuta, 

all’arricchimento personale o all’incremento del patrimonio aziendale - 

ancorché schermato da nuove entità giuridiche. 

Di seguito si passeranno in rassegna i principali orientamenti 

giurisprudenziali relativi all’indebito arricchimento conseguente alla 

commissione di illeciti d’impresa. 

 

                                                 
113  A cui può essere applicata la responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato 

ex D.Lgg. n. 231/2001. 
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(a) Proventi di evasione “dichiarativa” 

L’evasore fiscale, volendo evitare di assolvere in tutto o in parte ai 

propri obblighi dichiarativi, consegue un indebito risparmio che si 

traduce in un mancato decremento patrimoniale.  

Nei casi in cui emergano delitti tributari di natura dichiarativa (art. 

2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 74/2000), il relativo provento è aggredibile 

ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000. 

La Corte di Cassazione ha confermato che il profitto del reato si 

configura con l’accumulo di ricchezze conseguente, in via diretta 

ed immediata, alla commissione dell’illecito; pertanto, il mancato 

pagamento delle imposte comporta un indebito risparmio pari alle 

somme non versate all’Erario, che devono essere ricercate, in 

primis, tra le disponibilità finanziarie dell’azienda114. 

(b) Proventi di evasione “da riscossione” 

Con riferimento alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte, il provento confiscabile, anche nelle forme per 

equivalente, si individua nella variazione quali-quantitativa in 

                                                 
114  Cass., Sez. III, sentenza del 29 ottobre 2018, n. 49199. 
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peius, sia essa simulata o fraudolenta, del patrimonio su cui l’Erario 

confidava di potersi ristorare115. 

Il profitto può essere costituito anche dalla somma di denaro 

ottenuta dal reinvestimento dei beni sottratti. 

Secondo la Cassazione116, è sempre legittimo il sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca diretta del provento - che può 

consistere anche in un’azienda o in un suo ramo - rimasto nella 

disponibilità di una persona giuridica, non potendo considerarsi la 

medesima una persona estranea al citato reato, avendo anch’essa 

tratto vantaggio dal fraudolento trasferimento dell’azienda. 

Nel caso in esame, la cessionaria non aveva adeguatamente 

remunerato la controparte, simulando la stipula di un contratto di 

affitto di ramo di azienda per dissimulare fraudolentemente una 

vera e propria acquisizione del complesso di beni. 

A ulteriore sostegno della natura fraudolenta dell’operazione, va 

rilevata l’eventuale presenza, tra le parti del negozio, di persone 

legate da rapporti di coniugio o parentali. In tali casi, i medesimi 

potrebbero aver perseguito il duplice scopo di sottrarre il 

                                                 
115  Cass., Sezioni Unite, sentenza del 30 gennaio 2014, n. 10561. 

116  Cass., Sez. III, sentenza del 9 luglio 2019, n. 29980. 
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compendio aziendale all’Erario e di proseguire l’impresa mediante 

la costituzione di uno schermo giuridico. 

I giudici di legittimità, in definitiva, affermano che l’azienda 

oggetto della cessione fraudolenta, rappresenta essa stessa il 

provento illecito del delitto di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, 

quale vantaggio immediatamente perseguito dall’autore mediante 

la creazione della situazione di apparenza, volta a sterilizzare ogni 

possibile azione esecutiva. 

(c) Proventi della bancarotta fraudolenta 

Alla stregua di quanto rappresentato al precedente paragrafo, 

l’azienda può costituire provento illecito del delitto di bancarotta 

fraudolenta quando il complesso di beni viene distratto o 

occultato117. 

La Corte di Cassazione118, riconoscendo il concorso formale tra 

bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al 

pagamento delle imposte - in ragione delle molteplici diversità 

strutturali dei due reati - ha di fatto reso praticabile il sequestro per 

equivalente degli attivi fallimentari oggetto di operazioni 

                                                 
117  Sul punto si veda Sentenza n. 1203/2020 della Cassazione Sez. V. 

118  Cass., Sez. III, con sentenza del 27 gennaio 2016, n. 3539. 
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distrattive, strumento di aggressione patrimoniale sino ad allora 

estraneo ai processi per reati fallimentari. 

Recente giurisprudenza119, inoltre, ha ritenuto legittimo il 

sequestro per equivalente eseguito per reati tributari sul patrimonio 

personale degli amministratori quando i beni della società risultano 

attinti dal sequestro diretto per bancarotta fraudolenta. 

(d) Proventi delle false comunicazioni sociali 

Le operazioni contabili “in nero”, ancorché sotto-soglia penale, la 

costituzione di fondi occulti e le false rappresentazioni contabili 

possono avere finalità diverse dalla mera evasione o dalla 

bancarotta, quali ad esempio la cura di interessi personali o la 

costituzione di “tesoretti” da impiegare in condotte corruttive. 

Tali comportamenti, ancor prima di rilevare per le specifiche 

ipotesi di reato (appropriazione indebita, corruzione), generano un 

impatto sul bilancio della società. 

Ciò posto, secondo recente giurisprudenza120, l’imprenditore 

risponde di false comunicazioni sociali solo se è adeguatamente 

                                                 
119 Cass., Sez. III, con sentenza del 9 marzo 2020, n.9380. 

120  Cass., Sez. V, sentenza del 16 maggio 2018, n. 21672. 
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documentato il conseguimento di un profitto ingiusto, ottenuto 

mediante l’induzione in errore dei terzi portatori d’interessi. 

Ai sensi dell’art. 2641 c.c., inoltre, in caso di condanna per i delitti 

di false comunicazioni sociali è ordinata la confisca, anche per 

equivalente, del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati 

per commetterlo. 

Per espressa previsione normativa, poi, si rendono applicabili le 

regole generali in tema di confisca, dettate dall’articolo 240 c.p. 

Il rinvio a dette disposizioni: 

 porta a ritenere che anche il “prezzo” del reato di false 

comunicazioni sociali può essere oggetto di confisca; 

 comporta l’applicazione dell’art. 321, secondo comma c.p.p., in 

virtù del quale il giudice (anche nel corso delle indagini 

preliminari) può ordinare il sequestro preventivo, anche per 

equivalente, sui beni del soggetto o dei soggetti indagati. 

c. L’impresa illecita 

(1) Definizione 

L’illecito d’impresa analizzato nel paragrafo che precede, va distinto 

dalle differenti problematiche giuridiche che riguardano le imprese 
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illecite, ancorché tra i due livelli di illegalità si rilevano spesso rapporti 

di tipo sinallagmatico. 

Alla luce di quanto disposto dagli artt. 2082 e 2083 c.c., l’impresa 

illecita può essere definita come l’attività avente oggetto, 

“giustificazione giuridica” o funzione economico sociale illeciti, cioè 

contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. 

Quando l’impresa è volta esclusivamente al crimine, si parla di impresa 

penalmente illecita o di impresa “immorale”. 

Prima dell’entrata in vigore del nuovo codice civile, la dottrina 

maggioritaria negava l’ammissibilità dell’istituto dell’impresa 

illecita121.  

La motivazione sottesa a tale soluzione riguarda essenzialmente 

l’esigenza di evitare che l’impresa illecita possa giovarsi delle 

disposizioni di favore afferenti all’azienda, ai segni distintivi o alla 

concorrenza sleale122. 

                                                 
121  A. Bolaffio, “Il bordelliere non è commerciante”, in Temi emiliana, 1929. M. Ghidini, 

“Estinzione e nullità delle società commerciali”, Cedam, Padova, 1937. C. Vivante, “Trattato di 

diritto commerciale”, Piccin, Milano, 1929. 

122  F. jr. Ferrara, “Gli imprenditori e le società”, Giuffré Editore, Milano, 1975, pag. 35. 
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Altri autori123, invece, ammettevano la configurabilità di un’attività di 

commercio a scopo illecito. 

Quando il codice del commercio è stato sostituito dal codice civile, si è 

generata una severa inversione della tendenza dottrinaria: coloro che 

ammettevano gli istituti dell’impresa illecita e di quella mafiosa 

rappresentavano ormai la maggioranza. Ci si rese conto, infatti, che 

disconoscere l’impresa illecita aveva l’effetto di favorire gravi 

comportamenti antigiuridici124. 

Per contrastare l’impresa illecita e i connessi meccanismi di abuso del 

diritto, il legislatore ha esperito considerevoli sforzi volti ad avvicinare 

le disposizioni civilistiche relative alla disciplina dell’azienda con le 

norme penali afferenti l’impresa, rafforzando contestualmente i presidi 

antiriciclaggio. 

Oggi, l’orientamento prevalente afferma che l’impresa illecita esiste, a 

condizione che: 

 possano rilevarsi i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c.. 

                                                 
123  F. Folco, “Atto illecito e atto di commercio”, in Riv. dr. comm., 1942. A. Arcangeli, “Studi di 

diritto commerciale ed agrario”, Cedam, Padova, 1936. I. La Lumia, “Trattato di diritto 

commerciale”, Principato, Milano, 1940. 

124  V. Panuccio, “Note in tema di impresa illecita”, in Riv. dir. civ., I, 1967. 
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 siano ad essa escluse tutte le situazioni giuridiche di favore, 

trattandosi di una “dequalificazione della fattispecie a carico 

dell’autore e del partecipe” 125. 

L’impossibilità di giovarsi della disciplina di favore costituisce la 

sanzione per la commissione o la partecipazione all’illecito; di contro, 

si applicano all’impresa illecita le disposizione “non di favore” poste a 

tutela dei terzi in buona fede126. 

Con riguardo alla legge fallimentare, ad esempio, il terzo creditore 

partecipe o consapevole della condotta illecita può attivare la procedura 

concorsuale, ma non può vantare il diritto di concorrere alla ripartizione 

dell’attivo127. 

L’esistenza dell’impresa illecita sul piano giuridico, inoltre, trova 

ulteriore conferma nell’introduzione, fra gli altri: 

 nel D.Lgs. n. 231/2001, dell’art. 24-ter, ad opera delle Disposizioni 

in materia di sicurezza di cui alla Legge n. 94/2009, con riferimento 

alla responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti dal 

delitto di associazione per delinquere; 

                                                 
125 V. Panuccio, op. cit., pagg. 586 e ss. 

126  G. Oppo, “L’impresa come fattispecie”, in Riv. dir. civ., 1982, pagg. 115 e ss. 

127  U.D.A.I. Sezione Distrettuale di Bari, “Gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata 

dopo le riforme sulla sicurezza pubblica. Un equilibrio instabile tra efficienza del sistema e 

recupero delle garanzie”, Relatore: Dott. F. Cassano, “L’impresa mafiosa e la tutela delle 

ragioni dei terzi”, Bari, 1 e 2 dicembre 2009. 
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 degli artt. 188 e 260 (ora 452-quaterdecies c.p.) del Testo Unico 

Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), nonché dell’art. 25-undecies del 

D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento alla filiera dello smaltimento dei 

rifiuti, al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti 

e alla parallela responsabilità amministrativa degli enti per fatti 

dipendenti dal delitto di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. 

Ai fini del presente elaborato, sono penalmente illecite le imprese che: 

 mirano ab origine a scopi contrari alla legge (commettere una frode, 

smaltire illecitamente rifiuti, emettere fatture false); 

 utilizzano fattori della produzione illeciti, ancorché destinati a fini 

leciti (somministrazione illecita di manodopera da pseudo-appalto, 

utilizzo di software pirata per trarne profitto o per il conseguimento 

dello scopo sociale lecito); 

 producono o scambiano beni o servizi la cui fabbricazione, 

commercio, prestazione non sono consentiti ai privati o sono 

addirittura contrari alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico 

(produzione di sostanze stupefacenti, sfruttamento della 

prostituzione, falsificazione di monete, contraffazione di marchi). 

Nei casi sopra esaminati, l’impresa è illecita in quanto l’attività nel suo 

complesso - e non un singolo atto sporadico - assume carattere illecito 
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o “quando sia illecito il modo con il quale l’attività, che in sé potrebbe 

anche essere perfettamente lecita, viene esercitata”128. 

In buona sostanza, la presenza di singoli atti illeciti non è sufficiente a 

qualificare come illecita un’impresa; di contro, l’impresa può essere 

illecita anche se i singoli atti posti in essere sono leciti. 

(2) Il provento dell’impresa illecita e l’ingiusto profitto 

A differenza di coloro che compiono sporadicamente delitti attraverso 

le aziende, chi esercita un’impresa illecita si trova nella condizione di 

dover: 

 da un lato, autofinanziare l’attività, atteso che nessun istituto di 

credito si farà carico di destinare direttamente liquidità ad un 

investimento in un settore sommerso dell’economia, salvo l’utilizzo 

di aziende che fungono da schermo giuridico per il conseguimento 

dell’attività illecita; 

 dall’altro, studiare metodologie di accumulo sicure e tecniche di 

elusione ai presidi antiriciclaggio sofisticate, giustificando i proventi 

attraverso complicate e, per certi versi costose, “iniezioni” di denaro 

sporco in settori “emersi” dell’economia.  

                                                 
128  A. Traversi, “Responsabilità penali d’impresa”, Cedam, Padova, 1983. 
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I proventi delle imprese illecite, non di rado, vengono impiegati per 

l’acquisto di aziende destinate alla produzione di beni e servizi di largo 

consumo, se non in quelle attive nel settore della compravendita 

immobiliare, ambiti nei quali la soggettività delle valutazioni e la 

dinamicità dei mercati consentono di occultare in maniera più agevole 

le ricchezze di provenienza illecita. 

La maggior parte delle imprese illecite producono un profitto che deve 

essere considerato “immorale” tout court. Tipico esempio è il traffico 

degli stupefacenti, attività che continua ad essere estremamente 

redditizia in quanto connotata da un mercato in perenne crescita, 

qualificato da un continuo approvvigionamento e da una celere 

distribuzione. 

In particolari imprese illecite, invece, come nel caso dell’attività 

organizzata abusivamente per lo smaltimento di rifiuti, il provento 

“indebito” corrisponde esclusivamente al profitto “ingiusto”, entità che 

va quantificata con esattezza e che va distinta dal provento illecito di 

evasione fiscale e dal profitto complessivo dell’azienda. 

L’art. 452-quaterdecies c.p., infatti, stabilisce che “chiunque, al fine di 

conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 
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trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti 

quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.” 

In generale, per profitto “giusto” deve intendersi l’utile prodotto da una 

impresa legalmente iscritta agli albi e rispettosa degli obblighi 

normativi dello specifico settore.  

Posto ciò, le componenti che contribuiscono a formare il profitto 

“ingiusto” vanno ricercate: 

 nell’assenza di fatto del responsabile tecnico dei trasporti la cui 

professionalità per l’azienda è il presupposto per l’iscrizione 

all’Albo dei gestori ambientali; 

 nell’assenza di fatto del responsabile tecnico per la gestione dei 

rifiuti la cui attività, effettiva e continuativa, è quella di vigilare e di 

porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione 

nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa.  

 nel non aver adeguato lo stabilimento alla normativa ambientale e 

tecnica. 

 nell’avvalersi di un’ampia platea di fornitori irregolari che, non 

potendo rivolgersi ad imprese legali, obbligate dalla legge alla 

completa tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188 T.U.A., è 

costretta a cedere a prezzi ridotti i rifiuti da riciclare ad una impresa 

“abusiva”. 
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Con riferimento alle forniture, l’illecito risparmio sarà calcolato 

attraverso la differenza tra prezzo medio unitario di acquisto da 

fornitori regolari e prezzo medio unitario di acquisto da soggetti 

irregolari, moltiplicato per le quantità acquistate nel mercato 

sommerso. 

Sul piano delle vendite, invece, l’ingiusto profitto va calcolato 

attraverso il margine di ricarico applicato alla complessiva quantità 

di rottami illecitamente acquistati. 

L’ingiusto profitto, per come appena esposto, è un vantaggio non 

dovuto in quanto realizzato con presupposti illeciti, di natura 

patrimoniale o economica. 

In altre parole, un’impresa regolarmente iscritta, esercente la medesima 

attività, avrebbe dovuto sostenere tutti i costi sopra menzionati e non 

avrebbe potuto conseguire profitti su rifiuti privi di tracciabilità. 

d. L’impresa mafiosa 

(1) Definizione 

A partire dall’introduzione dell’art. 416-bis c.p. si è affermata in 

dottrina e in giurisprudenza la nozione di “società a partecipazione 
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mafiosa”, vale a dire l’impresa che si fonda su capitali mafiosi o sul 

metodo mafioso129 dando vita ad un’attività “apparentemente” lecita. 

Proseguendo nella tipizzazione delle componenti illecite 

nell’economia, infatti, occorre rilevare che l’impresa illecita in senso 

stretto necessita di un collegamento con l’economia “emersa”. 

Tale canale, non di rado, è costituito dalla cosiddetta “apparenza di 

liceità”, caratteristica tipica dell’impresa mafiosa e funzionale 

all’elusione dei sistemi di prevenzione e di contrasto del riciclaggio. 

Mentre nell’impresa illecita l’oggetto o lo scopo sono contrari alla 

legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nell’impresa mafiosa, 

(che pure si serve dell’impresa illecita) il fattore di illiceità viene fatto 

apparire come legale, facendo risultare lecita l’attività che è “infiltrata” 

130 dal potere mafioso o che ne è vittima131. 

In altre parole, l’attività economica è illecita quando integra una delle 

ipotesi previste dal diritto penale in merito al soggetto, all’oggetto, al 

metodo, al riciclaggio e all’utilizzo di capitali di provenienza illecita, 

mentre è mafiosa se tale attività si manifesta con un’apparente liceità 

                                                 
129  Cass., Sez. II, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 2158. 

130  C. Pedrazzi, “Profili problematici del diritto penale d’impresa”, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

1988. 

131  Secondo G. Falcone “non è ammissibile sostenere che versare una percentuale da parte 

dell’imprenditore al mafioso sia un atto innocente: implica nella migliore delle ipotesi, il 

riconoscimento dell’autorità mafiosa” in G. Falcone, Cose di Cosa Nostra, pagg. 93 e ss. 
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costruita per occultare la forza di intimidazione del vincolo associativo 

e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva132. 

Se da un lato l’impresa illecita deve necessariamente “nascondere” la 

sua illegalità, dall’altro l’impresa mafiosa la esprime, travisandola con 

una attività legale. L’elemento dell’apparenza deriva dal mondo 

civilistico e si ha quando “un fenomeno (materialmente presente e 

immediatamente reale) manifesta un altro fenomeno (né materialmente, 

né immediatamente reale). Lo manifesta oggettivamente attraverso 

segni e rapporti di significazione socialmente apprezzabili. Lo 

manifesta non attraverso simboli, ma rebus ipsis ac factis, in base a 

normali connessioni empiriche”133. Il concetto di apparenza, poi, si 

accompagna a quelli di “errore”, “inganno” e “buona fede”, anch’essi 

di astrazione civilistica: la situazione apparente deve essere tale da 

indurre qualunque soggetto avente una diligenza media a ritenerla reale; 

l’individuo che intende essere tutelato da un’attività apparentemente 

lecita, deve fornire la prova di aver creduto, senza colpa, ad una 

situazione che sembrava ragionevolmente reale134. 

                                                 
132 F. Cassano, op. cit. 

133  A. Falzea, voce “Apparenza”, in Enc. Dir., II ed., Giuffré Editore, Milano, 1958. 

134  R. Sacco, voce “Apparenza”, in Dig. Disc. Pen., I ed., Giappichelli, Torino, 1987. 
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Tali posizioni civilistiche rilevano anche in ambito penalistico, ancor 

più oggi, a seguito dei molteplici interventi normativi sul D.Lgs. n. 

231/2001 ove l’ipotesi di ente “mafioso”, un tempo rappresentato come 

del tutto marginale e puramente teorico, adesso si delinea come figura 

concreta e centrale. 

Come si è già avuto modo di evidenziare, l’art. 29, comma 2, della L. 

n. 94/2009 (“Pacchetto Sicurezza bis”) ha introdotto, nel testo del 

decreto concernente al responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 

24-ter, che aggiunge ai “reati presupposto” di cui al predetto decreto, i 

delitti riguardanti il crimine organizzato, anche di stampo mafioso135. 

Con tale riforma è stata definitivamente accolta nell’ordinamento 

giuridico italiano la definizione di impresa mafiosa. 

Le investigazioni e la prassi giudiziaria, infatti, avevano da tempo 

accertato la presenza di numerose attività sul mercato funzionali 

all’infiltrazione criminale dell’economia, spesso sfuggenti agli 

strumenti repressivi del diritto penale, fondati sulla responsabilità 

personale. 

In virtù di tale normativa, gli enti che non si dotano di modelli 

organizzativi finalizzati alla prevenzione o all’eliminazione del rischio 

                                                 
135  Commentario al Pacchetto sicurezza. L. 15 luglio 2009, n. 94, Utet, Milano, 2011. 
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di “collaborazione” con organizzazioni malavitose, vengono sanzionati 

attraverso misure pecuniarie, interdittive nonché attraverso la confisca 

(anche per equivalente) del profitto del reato. 

(2) L’organizzazione mafiosa e l’autonoma capacità di produrre 

ricchezza: il goodwill “di stampo mafioso” 

Il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. è l’esito di un lungo e complesso 

percorso giuridico, sociologico e storico, volto a creare un’efficace 

repressione di fenomeni criminali di tipo aggregativo, caratterizzati da 

peculiarità non sempre inquadrabili nelle figure di reato di natura 

associativa esistenti. 

Sin dagli anni ‘60 ci si rese conto dell’insufficiente portata della 

disposizione di cui all’art. 416 c.p., proprio perché, non di rado, le 

associazioni criminali erano caratterizzate da apparente liceità di 

condotte, invero connotate da modalità di attuazione di tipo mafioso. 

Tale categoria criminologica, è contrassegnata da considerevole 

complessità che si ripercuotono inevitabilmente sul piano 

dell’accertamento processuale.  

Argomento di assoluto interesse ai fini del presente elaborato è la 

capacità dell’associazione di stampo mafioso di produrre 

autonomamente ricchezza illecita. 
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Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione136, 

stabilendo che il delitto di associazione mafiosa è di per sé idoneo a 

generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici 

delitti, rientrando tra gli scopi dell’associazione anche quello di trarre 

vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso. Il 

controllo dell’economia locale accresce il potere delle mafie, 

affermandone più incisivamente la capacità criminale. Si è quindi 

affermata la non configurabilità del concorso tra i delitti di cui agli artt. 

648-bis o 648-ter c.p. e quello di cui all’art. 416-bis c.p. quando la 

contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità 

provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, chiarendo che 

il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali 

può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa. 

Le Sezioni Unite poggiano la riflessione giuridica sul fatto che “la forza 

di intimidazione del vincolo associativo”, quando esistente, è idonea a 

produrre quale effetto l’”assoggettamento” dei consociati o delle sue 

vittime al potere dell’organizzazione criminale. La sottomissione al 

volere mafioso, a sua volta, si qualifica per un sostanziale rifiuto di 

                                                 
136  Cass., Sezioni Unite, sentenza del 27 febbraio 2014, n. 25191. 
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coloro che percepiscono la forza del sodalizio di collaborare con le 

istituzioni. 

Tali comportamenti antigiuridici finiscono per arricchire l’associazione 

per delinquere, sottraendo risorse all’economia legale. 

D’altronde, se l’associazione a delinquere “semplice” postula 

necessariamente la commissione di un certo reato fine (nel senso che 

verrà costituita in funzione della sua commissione e realizzazione), 

l’associazione di tipo mafioso può anche, in ipotesi, non essere 

finalizzata alla commissione di delitti, ben potendo avere quale fine il 

compimento di attività lecite, le quali, come è ovvio, degradano ad 

illecite per il solo fatto di esser state compiute dall’associazione 

medesima. 

I giudici delle Sezioni Unite richiamano, sul punto, la nota sentenza 

Mannino137 in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, 

osservando come risponde del delitto previsto dagli artt. 110, 416-bis 

c.p.. “il soggetto che, pur se non inserito stabilmente nella struttura 

organizzativa dell’associazione di stampo mafioso e privo dell’affectio 

societatis, fornisce, mediante l’attività di riciclaggio o di reimpiego dei 

relativi proventi, un concreto, specifico, consapevole e volontario 

                                                 
137 V. Pacileo, “Il riciclaggio e i reati affini”, Key Editore, 2017, pag. 97. 
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contributo che esplichi un’effettiva rilevanza causale e si configuri, 

quindi, come condizione necessaria per la conservazione o il 

rafforzamento delle capacità operative dell’associazione o, quanto 

meno, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione 

territoriale, se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato” 138. 

Quando invece il riciclatore non fornisce nessun apporto 

all’associazione mafiosa, ma si occupa esclusivamente di riciclare o 

reimpiegare il denaro prodotto dal sodalizio, risponderà dei delitti di cui 

agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. Nel medesimo contesto, infatti, le 

Sezioni Unite hanno chiarito che: 

 il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali 

può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, riconosciuto 

di per sé idoneo a produrre proventi illeciti; la citata autonoma 

capacità di produrre ricchezza, in linea con le considerazioni sinora 

effettuate, può essere denominata “goodwill di stampo mafioso”; 

 l’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma 6, c.p. è configurabile 

nei confronti dell’associato autore del delitto che ha generato i 

proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua. 

                                                 
138 Cass., Sezioni Unite, sentenza del 12 luglio 2005, n. 33748. 
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Di contro, il reato di associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) 

e il riciclaggio possono concorrere, atteso che tra le due ipotesi “non 

sussiste alcun rapporto di presupposizione, con conseguente 

inoperatività della causa di esclusione con cui esordisce l’art. 648 bis 

cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato” atteso che “la 

partecipazione all’associazione a delinquere non è autonomamente 

produttiva di proventi illeciti che possano essere oggetto del delitto di 

riciclaggio” 139. 

Nel caso di associazione per delinquere “semplice”, pertanto, “il 

partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio 

dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine 

dell’associazione” 140. 

e. Il riciclaggio attraverso l’azienda 

I proventi illeciti sopra richiamati - derivanti dalla commissione di meri di 

delitti economico-finanziari (nel caso dell’impresa condotta illecitamente), 

o da strutturate imprese illecite o mafiose - devono trovare naturale 

collazione nell’economia “emersa”. 

                                                 
139 Cass., Sez. II, sentenza del 13 febbraio 2020, n. 5730. 

140 Cass., Sez. II, sentenza del 13 febbraio 2020, n. 5730. 



178 

 

A tale scopo risulta decisamente funzionale l’istituto dell’azienda, intesa 

quale complesso di beni organizzati per la produzione o lo scambio di beni 

e servizi. Il controllo dei processi di produzione, infatti, oltre a consentire il 

riciclaggio di ricchezze, permette di accrescere la competitività e di 

potenziare la capacità di controllo economico del territorio. 

A seguito dell’introduzione del denaro sporco all’interno dell’azienda 

(placement stage), magari attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni 

economiche inesistenti, sorge l’esigenza di allontanare (layering stage) il 

patrimonio aziendale “annacquato” dai proventi illeciti dalle persone fisiche 

o giuridiche che hanno contribuito a generarlo, soggetti esposti al rischio di 

essere attinti da misure ablative. 

Al fine di rendere apparentemente legittima la ricchezza illecita, possono 

essere effettuati trasferimenti d’azienda il cui valore sarà sottostimato o 

sovrastimato a seconda delle esigenze del riciclatore. 

Nel caso dell’impresa mafiosa, le condotte di riciclaggio dei proventi illeciti 

sono senza soluzione di continuità e passano attraverso il controllo di interi 

territori o settori commerciali (cosiddetta “messa a posto” delle aziende). 

L’utilizzo di “scontrinifici” o “assumifici” interni al settore economico 

controllato consente di riciclare i proventi autoprodotti dall’organizzazione 

mafiosa e di accrescerne il consenso sociale. 
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(1) il riciclaggio dell’azienda attraverso la sottostima o l’occultamento 

della capacità di produrre ricchezza 

La cessione occulta dell’azienda, non di rado, risulta funzionale a 

cautelare il patrimonio aziendale e a distrarre dall’aggressione dei 

debitori la ricchezza e la capacità di produrla.  

La rapidità con la quale possono susseguirsi le cessioni di fatto, non 

lasciano tempo all’avvio della procedura concorsuale e alla 

persecuzione dei delitti fallimentari, normalmente ascrivibili solo a 

seguito di sentenza dichiarativa di fallimento.  

Proprio per far fronte rapidamente alle più gravi condotte fraudolente, 

va a questo punto ricordato che la Legge Fallimentare, all’art. 238, 

comma 2, stabilisce che per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 

224 L.F. l’azione penale è esercitata anche prima della sentenza 

dichiarativa di fallimento nel caso previsto dall’art. 7 L.F. e in ogni altro 

caso in cui concorrono gravi motivi e già esista o sia 

contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione 

di fallimento. 

Tale norma permette (in deroga a quanto previsto dal precedente 

comma) uno scollamento tra la consumazione del reato e la sua 

persecuzione giudiziale. 
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In proposito, la Suprema Corte141, secondo un orientamento ormai 

consolidato, ha ritenuto che le fattispecie penalmente sanzionate nella 

formulazione della norma fallimentare, si realizzano 

indipendentemente dalla eventuale successiva dichiarazione di 

fallimento: infatti, il legislatore, con norma espressa, ha consentito, ai 

soli fini procedimentali, di “anticipare” l’iniziativa del Pubblico 

Ministero, rispetto ai termini “naturali” propri del diritto penale 

sostanziale. 

L’esercizio “anticipato” dell’attività processuale è imposta al Pubblico 

Ministero, nell’ambito rigidamente circoscritto da tre limitazioni: 

 tipologia della fattispecie (la norma accenna testualmente ai soli artt. 

216, 217, 223, 224 L.F.); 

 ipotesi di cui all’art. 7 L.F. (quando l’insolvenza risulta nel corso di 

un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o 

dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali 

dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla 

diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; 

quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal 

giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile) 

                                                 
141  Cass., Sez. V, sentenza del 26 aprile 2012, n. 16000. 
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 altro grave motivo; 

 il già esistente o il contemporaneo inoltro dell’istanza di fallimento). 

La norma, come riconosciuto dall’unanime dottrina, rappresenta una 

deroga ai principi generali, consentendo l’esercizio dell’attività 

repressiva penale prima della dichiarazione di fallimento e, quindi (per 

quanti aderiscono alla giurisprudenza della Corte di Cassazione) in 

epoca antecedente alla consumazione del delitto. 

La ragione della disposizione è agevolmente rinvenibile nella esigenza 

di interrompere comportamenti la cui protrazione, alla luce della già 

maturata insolvenza, renda definitivo o più dannoso l’esito della 

condotta delittuosa, atteso quello che si prospetta come inevitabile ed 

imminente perfezionamento del momento consumativo142. 

Va rilevato che anche il titolare di fatto della ditta individuale o il socio 

tiranno, risponderanno dei fatti distrattivi agiti in danno ai creditori, in 

ossequio al disposto di cui all’art. 2639 c.c., che equipara al soggetto 

formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista 

dalla legge civile anche colui che esercita in modo continuativo e 

significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 

Secondo la giurisprudenza prevalente, tale nozione di amministratore 

                                                 
142  M. Di Pirro, “Il nuovo concordato preventivo”, La Tribuna, Milano, 2014. 
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di fatto è applicabile anche in riferimento ai reati fallimentari che 

riguardano le figure degli amministratori delle società143. 

Le consequenziali condotte distrattive, tipiche anche del fenomeno 

fraudolento delle imprese “apri e chiudi” si articolano nelle seguenti 

fasi: 

 cessazione di fatto di una impresa senza alcuna valida ragione 

economica; 

 distrazione dell’avviamento commerciale, ceduto di fatto e senza 

contropartita, in favore di altra impresa neocostituita, la quale 

continua ad operare negli stessi locali, con la stessa insegna e con i 

medesimi lavoratori dipendenti. 

 sottrazione fraudolenta dell’intera azienda, al fine di rendere in tutto 

o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

 trasferimento e impiego dell’azienda all’interno di nuove “scatole 

cinesi”, schermi giuridici che consentono di ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Il delitto di bancarotta fraudolenta prefallimentare assume il ruolo di 

reato presupposto al delitto di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter1 

c.p., quando i beni della società fallita sono reimpiegati in attività 

                                                 
143  Cass., Sez. V, sentenza del 5 dicembre 2016, n. 547. 
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imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente l’identificazione 

della loro provenienza delittuosa. 

In altre parole se il reo dopo aver commesso il delitto di bancarotta 

fraudolenta per distrazione dei beni della società, si è reso artefice del 

reimpiego dei beni e dei valori distratti dalla predetta per la creazione 

di nuove società - senza dar modo alla curatela di ricostruire le cause 

del dissesto - in modo da ostacolare concretamente l’individuazione 

della loro origine delittuosa144 risponde anche del delitto di 

autoriciclaggio. 

Alla luce di quanto sopra riportato, anche il delitto di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. n. 74/2000 può essere presupposto del delitto di autoriciclaggio 

avente ad oggetto l’azienda. 

In ogni caso, quel che rileva è la fraudolenza dell’atto, ossia quel 

comportamento che, quand’anche formalmente lecito, risulti connotato 

da elementi di inganno o di artificio, consistenti in una strategia 

univocamente diretta alla sottrazione delle garanzie patrimoniali 

all’esecuzione. 

Ai fini della configurabilità del delitto di autoriciclaggio dell’azienda 

distratta non è, dunque, sufficiente la mera idoneità dell’atto ad 

                                                 
144  Cass., Sez. V, sentenza del 14 gennaio 2020, n.1203. 
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ostacolare l’azione di recupero del bene, essendo necessario il 

compimento di atti che si caratterizzino per la loro natura simulatoria o 

fraudolenta. Qualora, infatti, il giudizio di gravità indiziaria per il delitto 

di autoriciclaggio fosse costruito sulle stesse condotte contestate nella 

bancarotta o nella sottrazione fraudolenta, senza l’individuazione di 

alcuna attività dissimulatoria ulteriore, si violerebbe il principio del ne 

bis in idem.  

(2) Il riciclaggio dell’azienda e l’ipervalutazione dell’avviamento quali 

soluzioni alla sproporzione tra fonti e impieghi  

La sopravvalutazione del patrimonio netto dipende dalla falsità o dalle 

omissioni contenute nella attività o nelle passività dello stato 

patrimoniale. 

A titolo esemplificativo, incidono sulla corretta valorizzazione del 

patrimonio netto la sopravvalutazione di immobilizzazioni immateriali 

(quali l’avviamento, costi di start up, marchi, brevetti) la non 

svalutazione delle rimanenze di magazzino o dei crediti, in relazione al 

loro presunto valore di realizzo. 

La falsificazione delle scritture, finalizzate all’esposizione in bilancio 

di dati difformi dal reale anche in violazione dei principi contabili, 

agevola la condotta di riciclaggio perché consente di occultare la 
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naturale “sproporzione” esistente tra fonti reddituali lecite e patrimonio 

illecitamente cumulato145. 

Proprio l’avviamento, non di rado, diviene protagonista delle censure 

mosse all’attendibilità di un bilancio. 

Per tale motivo, ferma restando la libera contrattazione delle parti nella 

determinazione del prezzo di cessione dell’azienda o di un suo ramo, la 

successiva ripartizione del corrispettivo tra le singole componenti 

aziendali non è insindacabilmente rimessa all’imprenditore cessionario. 

L’operazione in parola, infatti, è pur sempre rimessa ai criteri di 

correttezza e veridicità del bilancio, con la conseguenza che ogni voce 

deve essere inscritta al valore reale, essendo vietato l’inserimento di 

poste inesistenti o sopravvalutate. 

Secondo la Suprema Corte146, tale principio trova testuale conferma 

nella previsione normativa dell’art. 2426, comma 1, n. 6) c.c. la quale, 

al fine di garantire i terzi dalla artificiosa valutazione dell’azienda 

attraverso la sopravvalutazione dell’avviamento, stabilisce che tale 

intangibles può essere iscritto in bilancio solo se acquisito a titolo 

oneroso e esclusivamente nei limiti del costo per esso sostenuto. 

                                                 
145  Cass., Sez. V, sentenza del 30 gennaio 2016, n. 46689. 

146  Cass., Sez. Trib., sentenza del 16 aprile 2008, n. 9950. 
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La Cassazione147, inoltre, fa rilevare che costituisce bancarotta 

fraudolenta patrimoniale l’acquisto simulato del ramo d’azienda 

finalizzato: 

 all’iscrizione, tra le immobilizzazioni, di un avviamento 

sopravvalutato (o non iscrivibile ai sensi dell’art. 2426 c.c. in quanto 

non acquisito a titolo oneroso) 

 alla mera compensazione fraudolenta di crediti che l’acquirente 

vantava nei confronti della cedente.  

Per quanto sopra delineato, il riciclatore dei proventi illeciti ben può 

servirsi del trasferimento di aziende ipervalutate per dissimulare la 

provenienza della ricchezza. 

La traslazione in parola, fondata su perizie di comodo nonché su 

transazioni finanziarie fittizie, consente di immettere i patrimoni di 

provenienza illecita nei circuiti economici legali, ostacolando 

l’identificazione della loro provenienza. 

Con tali manovre fraudolente, il produttore di ricchezza illecita si 

cautela anche dal rischio di incappare in misure ablative “per 

sproporzione” riuscendo a documentare la capacità di spesa con 

plusvalenze invero inesistenti.  

                                                 
147  Cass., Sez. V, sentenza del 30 luglio 2015, n. 33774. 
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(3) Il riciclaggio delle mafie: “la messa a posto” dell’azienda 

La messa a disposizione della struttura imprenditoriale ad una 

articolazione dell’organizzazione mafiosa consente, da un lato, di far 

affiorare la ricchezza sommersa e, dall’altro, di accrescere il suo potere 

di controllo nei settori trainanti dell’economia. 

Tra impresa condotta illecitamente, impresa illecita e impresa mafiosa 

esistono delle “stanze di compensazione” di difficile aggressione 

giuridica, in quanto “secretate” dal cosiddetto sinallagma contrattuale 

tra imprenditore e organizzazione mafiosa.  

Come è noto, esiste un labile confine tra chi è vittima del racket e chi 

fa corrispondere al pagamento del pizzo (detto anche “messa in regola” 

o “messa a posto”) non solo l’assenza di atti ostili nei confronti 

dell’imprenditore, ma anche il vantaggio di essere favorito nello 

svolgimento dell’attività economica “apparentemente” lecita. 

Ciò che distingue la posizione di soggezione da quella di compiacenza 

è proprio il requisito dell’ingiustizia del vantaggio che può essere 

conseguito dall’imprenditore attraverso il rapporto sinallagmatico con 

l’impresa mafiosa. 

In buona sostanza, la collusione consente all’impresa di: 

 ricevere la protezione mafiosa; 
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 adottare il metodo mafioso per l’espansione dell’impresa148. 

Per l’imprenditore compiacente, quindi, la “messa a posto”, non è altro 

che il costo da sostenere per avvantaggiarsi del (o partecipare al) 

metodo mafioso. 

Per l’organizzazione mafiosa, invece, il pizzo consiste in una sorta di 

ristoro per: 

 i rischi connessi ai “contenziosi” con la Giustizia: si pensi alla 

remunerazione delle famiglie del detenuto, al pagamento delle spese 

giudiziarie e delle parcelle dei professionisti; 

 il controllo armato del territorio e del tessuto economico: si pensi 

alle piazze di spaccio, alle guerre tra ‘ndrine, alle azioni 

intimidatorie; 

 i costi connessi al riciclaggio dei proventi illeciti e al pagamento 

delle imposte (quantomeno in minima parte): ci si riferisce alla 

costituzione di schermi giuridici, di “scontrinifici”, di società 

cartiere, alla remunerazione dei prestanome e dei “prelevatori” di 

contante. 

Sovente, in alternativa al pizzo, l’associazione mafiosa che deve ripulire 

il denaro impone all’impresa “apparentemente” legale l’assunzione di 

                                                 
148  Cass., Sez. V, sentenza del 17 ottobre 2013, n. 2616. 
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persone “gradite” o l’utilizzazione di canali di acquisto e distribuzione 

preferenziali, controllati anch’essi dalla locale imprenditoria mafiosa.  

Il costo del lavoro sostenuto dall’impresa mafiosa, non di rado, si 

tramuta nel cosiddetto voto di scambio politico-mafioso. 

Deve evidenziarsi, infatti, come parte dell’incremento dei volumi 

d’affari delle imprese “finanziate” dalla criminalità organizzata è 

spesso destinato ad impiegare nuova manodopera che, come dimostrato 

da numerose vicende giudiziarie, sarà pronta a restituire il favore al 

datore di lavoro quando giungerà dall’organizzazione criminale 

l’indicazione del nominativo del candidato da eleggere. 

Con tali modalità, si genera una continua osmosi tra mondo sommerso 

e economia “apparentemente” legale la quale tende a controllare interi 

settori di mercato, consentendo una silenziosa espansione del potere di 

controllo delle mafie. 
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CONCLUSIONI 

La prevenzione e il contrasto al dilagante fenomeno del riciclaggio richiede un 

costante sforzo interpretativo e predittivo, reso oggi ancor più difficile da uno 

scenario globale in repentina evoluzione. 

In uscita dal lockdown le imprese più dinamiche stanno procedendo ad una 

profonda riorganizzazione dei fattori produttivi, operazioni straordinarie che 

richiedono consistenti risorse finanziarie. 

I settori dell’economia meno elastici, invece, tentano di preservare competitività 

sul mercato, messa a dura prova dal raffreddamento dei prezzi e dalla riduzione 

dei margini di utile. 

Per tutti si intravede il rischio di infiltrazione da parte del crimine organizzato, 

poiché le maglie del tessuto imprenditoriale sono fortemente indebolite dalla 

compresenza di molteplici fattori “corrosivi”, che lasciano intravedere una fase 

di stagflazione del ciclo economico (cosiddetta inflazione recessiva). 

La crisi di liquidità che affliggerà molte aziende favorirà il travaso dei capitali 

illeciti, già pronti a fare ingresso nelle stanze di compensazione esistenti tra 

mondo sommerso e economia legale. 

E’ facile ipotizzare che, nel medio periodo, si assisterà a un drastico incremento 

degli stati di insolvenza relativi ad imprese operanti in contesti già fortemente 

precari, ovvero che non siano state in grado di risollevarsi dalla crisi corrente. 
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In particolare, il ragionevole aumento delle procedure concorsuali (ancorché in 

parte sterilizzate fino a giugno per effetto dell’art. 10 del decreto “Liquidità”), 

impone di instaurare un più proficuo scambio informativo tra istituzioni. 

L’obiettivo è sempre quello di consentire la canalizzazione sistematica dei flussi 

informativi e la successiva individuazione dei soli contesti connotati da 

maggiore criticità, quali: 

 l’esistenza di uno stato di insolvenza pregresso; 

 la presenza di ingenti debiti erariali preesistenti; 

 le connessioni dirette o indirette a soggetti - quali imprenditori, prestanome, 

professionisti – già coinvolti in vicende giudiziarie. 

A tale riguardo, assumono rilevanza, oggi più che mai, tutti i presidi 

antiriciclaggio, con particolare riferimento alle figure professionali, comprese 

quelle che intervengono, a vario titolo, nelle articolate fasi delle procedure 

concorsuali. 

Non vi è dubbio che il sistema antiriciclaggio italiano è stato costruito intorno 

all’azienda la quale, per la sua natura complessa e per la sua dinamicità, più di 

altre entità, si presta ad essere manipolata per finalità contrarie all’ordinamento 

giuridico. 

Le procedure di prevenzione e contrasto al money laundering italiane, pur 

essendo all’avanguardia rispetto a quelle presenti in altri Stati dell’Unione 

Europea, presentano invero dei margini di potenziamento. 
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In proposito, infatti, si deve anzitutto ricordare che, ancora oggi, gli ausiliari 

giudiziali non figurano tra i soggetti obblighi ai fini antiriciclaggio. 

Sul punto, si ritiene che l’introduzione di un flusso informativo dai curatori al 

sistema antiriciclaggio possa consentire, all’Unità di Informazione Finanziaria, 

di arricchire l’analisi di rischio sul fallito e sui soggetti coinvolti in operazioni 

fraudolente. 

In tal modo, verrebbe ad instaurarsi un proficuo “doppio binario” informativo 

costituito da: 

 la già rodata partecipazione dei fatti potenzialmente rilevanti sul piano penale 

dal Tribunale Fallimentare alla Procura della Repubblica, a esito della 

relazione ex art. 33 L.F. redatta dalla curatela; 

 la parallela segnalazione di operazioni sospette da parte delle medesime 

figure professionali. 

Il meccanismo in parola consentirebbe agli investigatori di giungere ad una più 

celere ricostruzione delle condotte fraudolente, sia sul piano economico, sia su 

quello più squisitamente finanziario. 

Nell’ottica di intercettare il transito delle ricchezze sommerse nell’economia 

“sana”, inoltre, sarà utile monitorare le variazioni degli assetti partecipativi o 

dell’organo amministrativo delle imprese collettive, nonché i trasferimenti, 

anche occulti, delle aziende. 
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Ciò posto, al fine di rafforzare il sistema antiriciclaggio, potrebbero essere 

istituiti ulteriori canali comunicativi: 

 con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per individuare le più 

significative iscrizioni a ruolo; 

 con le Camere di Commercio, per analizzare tempestivamente: 

o le variazioni delle compagini societarie (sede legale, cessioni di aziende 

o parti di esse, cessioni di assetti partecipativi, variazioni di cariche, 

etc…) che, anche in relazione al periodo in cui sono state poste in essere, 

possono risultare propedeutiche al realizzarsi di condotte fraudolente a 

danno dell’azienda e del ceto creditorio; 

o i trasferimenti delle aziende; 

o la riattivazione di imprese dormienti e il deposito tardivo dei bilanci di 

più annualità pregresse, comportamento potenzialmente prodromico alla 

richiesta indebita di finanziamenti garantiti dallo Stato. 

In definitiva, giunti a termine dell’analisi dei fenomeni economici e sociali 

afferenti all’azienda e ai presidi antiriciclaggio, affinché gli strumenti a 

disposizione siano meglio calibrati all’attuale contesto emergenziale e siano più 

efficaci nel perseguimento della loro duplice finalità preventiva e repressiva, 

potrebbe valutarsi l’introduzione, nell’ordinamento giuridico interno, di: 

 una puntuale definizione di azienda; 

 precise regole afferenti alla valorizzazione dell’avviamento commerciale; 
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 chiare disposizioni concernenti l’abuso del diritto d’impresa; 

 un esplicito riferimento al “principio di non contraddizione” tra diversi rami 

dell’ordinamento, per consentire alla norma extra-penale di operare senza 

limiti nella ricostruzione delle fattispecie delittuose; 

 obblighi antiriciclaggio nei confronti degli ausiliari giudiziali; 

 nuovi flussi informativi da orientare verso l’Unità di Informazione 

Finanziaria. 

Tali strumenti consentirebbero di affinare le tecniche di “decontaminazione”, 

riducendo le “zone d’ombra” dell’economia sommersa e disincentivando il 

riciclaggio “attraverso” le aziende. 
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