Cosa cambia dopo la riforma
Sono presupposto del riciclaggio solo i «delitti
non colposi», cioè: i reati puniti con le pene
della reclusione e/o della multa; laddove «non
colposi» (commessi con dolo)
Diventano presupposto del riciclaggio: tutti i
Il reato di riciclaggio
delitti, sia dolosi che colposi e a prescindere
secondo il dlgs
dalla cornice edittale per essi prevista; le condi attuazione della direttiva
travvenzioni punite con l’arresto nel massimo a
(Ue) 2018/1673
un anno o nel minimo a sei mesi
Per il riciclaggio, se la provenienza è:
• da delitto, reclusione da 4 a 12 anni e multa
da 5.000 a 25.000 euro,
• da contravvenzione, reclusione da 2 a 6 anni
e multa da 2.500 a 12.500 euro
Il trattamento
sanzionatorio post riforma • Per l’autoriciclaggio, se la provenienza è:
• da delitto, reclusione da 2 a 8 anni e multa
da 5.000 a 25.000 euro,
• da contravvenzione, reclusione da 1 a 4 anni
e multa da 2.500 a 12.500 euro
Il reato di riciclaggio
secondo l’art. 648-bis cp
pre riforma
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Reato di riciclaggio e criptovalute

Le attuali misure
ad hoc su riciclaggio
connesso all’impiego
di valute virtuali

Il dlgs 231/2007 è stato nel tempo così modificato:
• il dlgs 90/2017 di attuazione della IV direttiva
antiriciclaggio, oltre a fornire la definizione di
valuta virtuale, ha incluso tra i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione i prestatori
di servizi di conversione di valute virtuali (c.d.
exchanger)
• il dlgs 125/2019 di attuazione della V direttiva
ha allargato la disciplina ai prestatori di servizi
di portafoglio digitale (c.d. wallet provider)

La responsabilità
penale di exchanger
e wallet provider

Exchanger e wallet provider possono rispondere del
reato di riciclaggio:
• in concorso con gli utenti a cui abbiano offerto
servizi di scambio o di portafoglio
• quando sussiste il c.d. dolo eventuale, ovvero
la rappresentazione e accettazione del rischio
che i beni o le somme ricevute siano di provenienza illecita
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