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PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA
1.

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-octies
del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.
Ricettazione (art. 648 c.p.)
L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro
o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od
occultare”.
Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso,
mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.
Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene
proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.
Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente
dal delitto.
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o
nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non
intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale
e il terzo acquirente.
L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il
denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una
condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.
Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di
interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della
incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei
limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, 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”.
Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono,
sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale
delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al
quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose
provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
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procedibilità riferita a tale delitto. E’ rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei
beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.
648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie
denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.
Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività
professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto
è di particolare tenuità.
Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che
suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il
richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza)
consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere
occasionale o sporadico.
La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce
della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette
risorse in attività economiche o finanziarie.
Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non
sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla
“ripulitura” dei capitali illeciti.

2.

Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività
“sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di
commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.
Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati
di cui al precedente punto 2, le attività della Fondazione Teatro alla Scala “sensibili” e le
funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:
1) Gestione delle transazioni finanziarie: si tratta delle attività relative alla contabilizzazione
delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti e delle
riconciliazioni bancarie.
2) Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione: il processo si
riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore della Fondazione eseguite
da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli
eventi organizzati dalla Fondazione.
3) Gestione dei ricavi di biglietteria: si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla
vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli della
Fondazione.
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4) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione: il processo si riferisce
alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole
aziende al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della
Fondazione.

3.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazione fornite dalle
principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best
practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali
individuati:
− principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
− standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.
3.1

Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili
− Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: Norme: gli
standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate
idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
− Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa
all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione,
autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite
appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di
cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
− Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi
autorizza, chi esegue e chi controlla.
− Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul
principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione
delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno
della Fondazione.

3.2

Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili
individuate:
1) Gestione delle transazioni finanziarie
− Norma: lo standard richiede l’esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni
vigenti in materia e che, tra gli altri, preveda controlli volti a garantire che:
- il pagamento non sia, in nessun caso, effettuato su conti correnti cifrati;
- il pagamento non sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in
paesi elencati tra i così detti ”paradisi fiscali”, o in favore di società off shore; eventuali
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eccezioni devono essere autorizzate dai Vertici della Fondazione e comunicate
all’Organismo di Vigilanza;
divieto di utilizzare, per la realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento
o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, istituti di credito privi di insediamenti fisici
(istituti virtuali) o operatori finanziari non abilitati;
il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Fondazione non sia effettuato in
favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo
credito autorizzata formalmente dalla Fondazione;
il pagamento non sia eseguito in contante (ad eccezione della piccola cassa);
il pagamento non sia effettuato su conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima
o con intestazione fittizia.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto,
si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione delle transazioni finanziarie”
all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

2) Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione
− Norme: lo standard concerne l’esistenza di una procedura formalizzata per la gestione
dell’attività in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e
responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo; ii) il divieto di
accettare donazioni in contanti; iii) il divieto di accettare donazioni da conti correnti o
libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto,
si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione delle donazioni ed erogazioni
liberali ricevute dalla Fondazione” all’interno della parte speciale C “Reati Transnazionali Delitti di Criminalità Organizzata - Delitti con finalità di terrorismo - Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”.

3) Gestione dei ricavi di biglietteria
− Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura formalizzata per la gestione
dell’attività in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli,
responsabilità delle Direzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento
dell’attività sensibile in oggetto; ii) segregazione dei compiti fra le figure coinvolte
nell’attività sensibile; iii) regolamentazione delle fasi in cui si articola l’attività sensibile,
con la definizione delle modalità operative e di controllo (es. modalità di controllo e
riconciliazione degli incassi di biglietteria); iv) modalità di archiviazione della
documentazione rilevante prodotta.
− Tracciabilità: lo standard richiede che la documentazione a supporto delle principali fasi del
processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate.
− Procure e deleghe: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di adeguati poteri siano
autorizzati a concedere sconti ai clienti, nei limiti dei poteri interni.
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− Ruoli e Responsabilità: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e
responsabilità di coloro che sono coinvolti nell’attività sensibile.
4) Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore della Fondazione
− Norme: lo standard richiede l’esistenza di una norma che preveda, tra l’altro: i) ruoli,
responsabilità, modalità operative e di controllo per lo svolgimento dell’attività sensibile in
oggetto; ii) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell’attività sensibile;
iii) tipologie di attività di sponsorizzazione, con l’indicazione delle Direzioni coinvolte; iv)
modalità per la definizione dei corrispettivi ed iter autorizzativo previsto per la conclusione
di accordi con fornitori di prestazioni professionali nell’ambito delle attività considerate (es.
agenzia pubblicitarie, ecc.); v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante
prodotta.
− Tracciabilità: lo standard richiede che la documentazione relativa sia al processo decisionale
interno che alle verifiche svolte (es. corretto uso delle immagini) sia adeguatamente tracciata
ed archiviata.
− Ruoli e responsabilità: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per
la predisposizione e lo sviluppo delle iniziative di sponsorizzazione.
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