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 Într-o Europă în care încercăm, nu numai în acest An 
european al cetăţenilor, să ne aplecăm cu deosebită atenţie asupra 
fiecărui individ, este totuşi imposibil să trecem cu vederea existenţa 
unor oameni de excepţie, care, prin devotamentul faţă de profesie, dar 
şi prin constanţa convingerilor lor au reuşit să se impună în asemenea 
măsură în aria lor de competenţăîncât au ajuns să facă parte din chiar 
istoria contemporană a ţărilor lor. Mai mult, ca o consecinţă logică, au 
reuşit să înlăture graniţele şi să dicteze tuturor cetăţenilor, indiferent 
de naţionalitate, comportamente exemplare.
 Un astfel de om este astăzi invitat să se alăture corpului 
academic al Universităţii din Bucureşti: Preşedintele Senatului 
Republicii italiene, Pietro Grasso.

 Magistrat de carieră - mai mult, de vocaţie, Pietro Grasso 
s-a unitcelor decişi să apere statul de drept de îndată ce şi-a încheiat 
studiile de jurisprudenţă. Seriozitatea de care dădea dovadă tânărul 
procuror, dar şi determinarea de a debilita cât mai mult structurile de 
delincvenţă au făcut ca, în scurt timp, el să fie chemat să facă parte din 
unele dintre grupurile de magistraţi care au reuşit - cu preţul vieţii, în 
cazul multora dintre ei – să aducă în atenţia publică un adevăr până 
atunci foarte greu de dovedit: existenţa mafiei ca fenomen social. 
În 1984, un an de cotitură nu doar pentru justiţia italiană, ci pentru 
întrega istorie contemporană, Pietro Grasso este numit judecător în 
ceea ce a intrat în istorie drept maxiprocesul instrumentat Cosei Nostra. 
În această calitate, alături de preşedintele curţii Alfonso Giordano şi de 
un alt judecător, a redactat cele peste 7000 de pagini care stabileau circa 
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2600 de ani de închisoare şi 19 condamnări pe viaţă pentru cei 475 de 
inculpaţi. Chiar dacă astăzi rezultatele uriaşei munci depuse de acea 
echipă de magistraţi decepţionează (mulţi dintre cei condamnaţi au 
fost achitaţi la recurs, mulţi au fost curând eliberaţi, cei care au rămas 
în închisoare au primit pedepse de multe ori infime faţă de acuzaţiile 
ce li se aduceau, alţii au fost condamnaţi în lipsă) nici chiar cei mai 
îndârjiţi oponenţi nu pot nega principalul câştig al maxiprocesului: s-a 
dovedit întregii lumi că mafia este o structură compactă şi puternic 
ierarhizată, care se supune unor reguli şi ritualuri proprii, cunoscute 
şi recunoscute doar de cei care au încheiat deja pactul tăcerii. Pentru 
prima oară în istorie, opinia publică lua cunoştinţă de mecanismele 
interne ale delincvenţei, afla care sunt legile nescrise care făcuseră din 
Cosa Nostra un adversar de temut nu numai pentru Stat, ci pentru 
oricare individ. 
 În cei patru ani cât Pietro Grasso a condus Procuratura din 
Palermo au putut fi arestate 1779 de persoane acuzate de delicte de tip 
mafiot şi 13 dintre cei 30 mai periculoşi condamnaţi în lipsă au fost aduşi 
în spatele gratiilor. În acest răstimp s-au obţinut 308 condamnări pe 
viaţă şi altele ce au însumat peste 1000 de ani de detenţie. În 2006, când 
era deja de un an Procuror naţional antimafia, şi-a adus contribuţia la 
prinderea lui Bernardo Provenzano. Mulţi ani mai târziu, continuând 
un proiect început de fostul său coleg, judecătorul Giovanni Falcone 
şi întrerupt tragic de atentatul de la Capaci, Pietro Grasso a început să 
realizeze o emisiune de televiziune - Lecţii despre Mafia, adresată, în 
principal, acelora în care vede şansa de victorie asupra mafiei: tinerii. 
Înarmat cu toate informaţiile strânse într-o viaţă de luptă împotriva 
criminalităţii,a început o activitate constantă de divulgarea secretelor 
organizaţiilor delincvenţiale, ca astfel, îndepărtându-le aura de mister 
ce le-ar putea face şi de temut, dar şi de admirat, să le expună în văzul 
tuturor în adevărata lor esenţă: efecte ale vidului de legalitate. Pe care 
sunt chemaţi să-l umple deopotrivă politicieni şi oameni de rând, 
pentru că, în opinia sa, “criza legalităţii este, mai înainte de orice, o 
criză a eticii publice şi private”. Dacă, în Italia sau aiurea, s-ar anihila 
fenomenul corupţiei, dacă s-ar diminua numărul abaterilor de la 
disciplina fiscală – munca la negru, falsul şi omisiunea în declaraţiile 
fiscale, economia subterană -, s-ar putea îndrepta principalele rele care 
stau în calea unei sănătoase dezvoltări a societăţii: “proasta alocare 
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a resurselor publice, încălcări ale legii concurenţei, sistemele fiscale 
regresive, reducerea investiţiilor străine directe”.
 De aceea, de îndată ce a decis să părăsească, fără posibilitatea 
de revenire, magistratura şi să intre în politică, dar, mai ales, de îndată 
ce a fost ales Preşedinte al Senatului italian, alături de alţi colegi 
politicieni,Pietro Grasso s-a implicat în proiectul Reîncepe viitorul şi a 
propus o Platformă pentru justiţie, convins fiind de un adevăr aparent 
simplu: “justiţie şi schimbare – iată provocarea ce ni se lansează”.
 De fapt, întreaga activitate a celui pe care îl onorăm astăzi s-a 
întemeiat pe convingerea că nimeni nu poate reuşi de unul singur, ci 
că doar coagularea tuturor membrilor societăţii în jurul structurilor 
statului poate conduce la rezultatele aşteptate. De aici şi continua sa 
implicare în orice fel de adunare populară menită să amintească lumii 
victimele mafiei: pentru mulţi este o simplă înşiruire de nume; pentru 
el, fiecărui nume i se alătură, în mult prea multe cazuri, un chip. Nu 
şi-a pierdut nici măcar o singură clipă speranţa că orice maşinărie a 
răului, prin urmare şi mafia, poate fi destructurată şi eliminată dacă nu 
mai este alimentată cu destine noi.
 La un moment dat îşi mărturisea două dorinţe. Prima i s-a 
îndeplinit: a devenit bunic. Pentru ca şi a doua să fie încununată de 
succes, constant cere ajutorul şi conştientizarea tuturor celorlalţi: a 
scris patru cărţi şi ar vrea să mai scrie una, dar pe care Istoria să-i 
permită s-o înceapă banal – “a fost odată, ca niciodată Mafia”.

***
 Aşadar, pentru ceea ce a făcut pentru ţara sa, dar şi pentru 
oricare altă ţară care se confruntă cu criminalitatea organizată, 
Universitatea din Bucureşti, recunoscând meritele domnului Pietro 
Grasso, cu respect şi imensă bucurie îi conferă titlul de Doctor Honoris 
Causa.

Roxana Utale,
Prodecan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,

Universitatea din Bucureşti
(3 decembrie 2013)
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 In un’Europa in cui proviamo, non solo in quest’Anno Europeo 
dei Cittadini, a dedicare particolare attenzione a ciascun individuo è però 
impossibile perdere di vista l’esistenza delle persone d’eccezione che, per 
la dedizione alla loro professione ma anche per la costanza delle loro 
convinzioni, sono riuscite ad imporsi in tale misura nella loro area di 
competenza da diventare parte della storia contemporanea dei loro Paesi. 
Anzi, come logica conseguenza, sono riusciti a cancellare le frontiere 
ed a dettare a tutti i cittadini, indifferentemente dalla loro nazionalità, 
comportamenti esemplari.
 Una simile persona è oggi invitata ad aggiungersi al corpo 
accademico dell’Università di Bucarest: il Presidente del Senato della 
Repubblica italiana, Pietro Grasso.

 Magistrato di carriera – anzi, di vocazione – Pietro Grasso si è 
unito ai difensori dello Stato di diritto non appena conclusi gli studi di 
giurisprudenza. La serietà dimostrata dal giovane procuratore ma anche 
la sua determinazione nel debilitare quanto più possibile le strutture della 
delinquenza hanno fatto sì che, in breve tempo, lui fosse chiamato a far 
parte di gruppi di magistrati che sono riusciti – per molti di loro, a prezzo 
della stessa vita – a svelare all’opinione pubblica una verità fino ad allora 
molto difficile da provare: l’esistenza della mafia quale fenomeno sociale.
 Nel 1984, anno di svolta non solo per la giustizia italiana ma anche 
per l’intera storia contemporanea, Pietro Grasso è stato nominato giudice 
a latere in quello che è passato alla storia come il maxiprocesso intentato a 
Cosa Nostra. Come tale, insieme al presidente della corte Alfonso Giordano 
ed a un altro collega, ha redatto le oltre 7000 pagine della sentenza che 
infliggeva 2600 anni di carcere e 19 ergastoli ai 475 accusati. Anche se 
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oggi i risultati dell’immane lavoro di quel pool di magistrati potrebbero 
deludere (tanti degli imputati sono stati assolti in appello, tanti sono stati 
troppo presto rilasciati, coloro che sono rimasti in carcere hanno ricevuto 
condanne infime rispetto alle accuse formulate contro di loro, altri sono 
stati condannati in contumacia) nemmeno i più accaniti oppositori 
possono negare il principale esito del maxiprocesso: è stato provato a 
tutti che la mafia è una struttura compatta e fortemente gerarchizzata, che 
ubbidisce a regole e rituali propri, noti a chi e riconosciuti solo da chi ha 
già siglato il patto del silenzio. Per la prima volta nella storia l’opinione 
pubblica è stata informata sui meccanismi interni della delinquenza, ha 
scoperto le leggi non scritte che avevano reso Cosa Nostra un avversario 
temibile non solo per lo Stato ma per ciascun individuo.
  Nei quattro anni in cui Pietro Grasso è stato alla direzione della 
Procura di Palermo sono state arrestate 1779 persone accusate di reati 
mafiosi e 13 dei 30 più pericolosi condannati in contumacia sono stati 
condotti dietro le sbarre. In quest’arco di tempo si sono avuti 308 ergastoli 
ed altre condanne che hanno assommato oltre 1000 anni di detenzione. 
Nel 2006, quando era già da un anno Procuratore nazionale antimafia, 
ha contribuito alla cattura di Bernardo Provenzano. Molti anni dopo, 
continuando un progetto iniziato dal suo ex collega, il giudice Giovanni 
Falcone, e tragicamente interrotto dalla strage di Capaci, Pietro Grasso ha 
cominciato a realizzare una trasmissione televisiva - Lezioni di Mafia- , 
rivolta principalmente a coloro in cui egli vede la possibilità di vittoria sulla 
mafia: i giovani. Munito di tutte queste informazioni, raccolte in una vita 
di lotta alla criminalità, ha iniziato una costante attività di divulgazione 
sulle organizzazioni delinquenziali, perché così facendo, dissipando l’aura 
di mistero che le potrebbe rendere tanto temibili quanto ammirevoli, 
le esponga alla vista di tutti nella loro vera essenza: effetti secondari del 
vuoto di legalità. Che sono chiamati a riempire ugualmente politici e gente 
comune, perché nella sua opinione, “la crisi della legalità è innanzitutto 
una crisi dell’etica pubblica e privata”. Se, in Italia oppure altrove, fosse 
annullato il fenomeno della mafia, se fosse diminuito il numero dei reati 
fiscali – il lavoro in nero, l’evasione e l’elusione nelle dichiarazioni fiscali, 
l’economia sommersa -, potrebbero essere cancellati i principali mali che 
ostacolano la strada ad un sano sviluppo della società: “cattiva allocazione 
delle risorse pubbliche, alterazione delle regole sulla concorrenza, sistemi 
fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri.”
 È per questo che, appena deciso di lasciare, senza la possibilità di 
ritornarci, la magistratura e di entrare in politica, ma soprattuto appena 



10

nominato Presidente del Senato italiano, Pietro Grasso, accanto ad altri 
politici si è impegnato nel progetto Riparte il futuro ed ha proposto una 
Piattaforma per la giustizia, perché convinto di una verità apparentemente 
semplice: “giustizia e cambiamento, questa è la sfida che abbiamo davanti.”
 L’intera attività di colui che oggi onoriamo si è fondata sulla 
convinzione che nessuno può farcela da solo ma che soltanto l’unità di 
tutti i membri della società intorno alle strutture dello Stato può condurre 
ai risultati desiderati. Da qui decorre anche la sua costante implicazione 
in qualsiasi tipo di incontro popolare destinato a ricordare alla gente le 
vittime della mafia: per tanti si tratta di  un semplice susseguirsi di nomi; 
per lui, in troppi casi, a ciascun nome si accosta un volto. Non ha perso 
mai però la speranza che qualsiasi ingranaggio del male, quindi anche la 
mafia, può essere destrutturato e debellato se non sarà più alimentato con 
altri destini.
 Ad un certo momento confessava di avere due desideri. Il primo 
si è adempiuto: è diventato nonno. Perché anche il secondo sia coronato di 
successo chiede costantemente l’appoggio e la presa di coscienza da parte 
degli altri: ha scritto quattro libri e ne vorrebbe scrivere un altro che la 
Storia gli permetta di cominciare banalmente – “c’era una volta la Mafia”.

***

 Per quello che ha fatto per il suo Paese, ma anche per qualsiasi 
altro Paese che si confronta con la criminalità organizzata, il magistrato 
Pietro Grasso onora oggi con la sua presenza l’Università di Bucarest, che, 
riconoscendogliene i meriti, con rispetto ed immensa gioia gli conferisce 
il titolo di Doctor Honoris Causa.

Roxana Utale,
Prodecano, Facoltà di Lingue e Letterature  

Straniere dell’Università di Bucarest
(3 dicembre 2013)
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 Il senatore Pietro Grasso è stato eletto Presidente del Senato nella 
seconda seduta della XVII Legislatura, sabato 16 marzo 2013, ottenendo, 
alla quarta votazione, 137 voti.

Biografia

 Pietro Grasso è entrato in magistratura il 5 novembre 1969. 
Come prima nomina ha svolto le funzioni di Pretore presso la Pretura 
mandamentale di Barrafranca (EN) dal 4 maggio 1971 al 29 settembre 
1972, data nella quale è stato trasferito alla Procura della Repubblica di 
Palermo ove per 12 anni ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore. In 
tale periodo ha diretto innumerevoli indagini, tra cui quella sull’omicidio 
del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella.
 Il 10 ottobre 1984 è stato trasferito, a domanda, al Tribunale di 
Palermo e dal settembre 1985, è stato nominato giudice “a latere” nel 
maxiprocesso contro la mafia, il cui dibattimento, iniziato il 10 febbraio 
1986, si è concluso con la sentenza pronunciata il 16 dicembre 1987, 
dopo oltre 22 mesi di udienza e 35 giorni di camera di consiglio. Finito il 
dibattimento, il Procuratore Grasso è stato delegato dal Presidente della 
Corte d’Assise alla stesura della monumentale sentenza, che, dopo un 
estenuante impegno di oltre otto mesi, si è concretizzata in un documento 
di circa 7.000 pagine, raccolte in 37 volumi. Tale sentenza, con la quale sono 
stati inflitti 19 ergastoli e 2.665 anni di reclusione, è stata positivamente 
valutata anche dalla pronuncia finale della Corte di Cassazione, che ne ha 
confermato in via definitiva i punti essenziali.
 Nel febbraio 1989 è stato nominato consulente, a tempo pieno, 
della Commissione parlamentare Antimafia, sotto la Presidenza di 
Gerardo Chiaromonte, prima e di Luciano Violante, poi. Nel maggio 1991 
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è stato chiamato dal Giudice Giovanni Falcone al Ministero della Giustizia 
ove è stato addetto, presso il Gabinetto, al coordinamento delle attività 
riguardanti la Direzione Generale degli Affari Penali, con particolare 
riferimento a tutti i problemi attinenti alla criminalità organizzata ed alla 
connessa attività di iniziativa legislativa.
 Dopo la Strage di Capaci ha sostituito il Giudice Giovanni 
FALCONE come componente della Commissione Centrale per i 
programmi di protezione nei confronti di testimoni e collaboratori di 
giustizia.
 Dal gennaio 1993 ha fatto parte della Procura Nazionale 
Antimafia. Dapprima come Sostituto, in collegamento investigativo con 
la Procura di Palermo, ha collaborato alle indagini che hanno portato alla 
cattura di Leoluca Bagarella, uno dei più pericolosi e spietati boss di Cosa 
nostra; poi, è stato applicato alle indagini sulle stragi del ‘93 di Firenze, 
Roma e Milano.
 Nel maggio 1999 è stato nominato, dal Procuratore Pier Luigi 
Vigna, Procuratore Nazionale Antimafia Aggiunto, ricoprendo tale ruolo 
fino al 5 agosto del 1999, data in cui è stato chiamato a dirigere come 
Procuratore Capo la Procura della Repubblica di Palermo. Sotto la sua 
direzione sono state eseguiti 1779 arresti per reati di mafia, catturati 
13 latitanti - tra i 30 dei più pericolosi - nonché ottenuti 380 ergastoli e 
centinaia di condanne per migliaia di anni di carcere (anche sotto l’aspetto 
delle relazioni tra mafia e politica).
 Dal 25 ottobre 2005 è Procuratore Nazionale Antimafia ed ha dato 
impulso e coordinato le più importanti indagini (ha avuto il privilegio 
di riattivare, attraverso le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, le indagini 
sulle stragi di mafia del ‘92-’93) nei confronti delle organizzazioni 
criminali mafiose nazionali e straniere. Più volte è stato chiamato da 
organismi internazionali delle Nazioni Unite ed Europei per fornire il suo 
contributo di esperienza per affinare gli strumenti legislativi di contrasto 
alla criminalità organizzata transnazionale.
 L’11 aprile 2006 a conclusione di una strategia investigativa già 
iniziata quando era a capo della Procura di Palermo si è giunti, dopo 43 
anni di latitanza, alla cattura di Bernardo Provenzano.
 Dall’8 gennaio 2013 ha dato le dimissioni dall’ordine giudiziario 
e come candidato capolista nel Lazio per il Partito Democratico è stato 
eletto Senatore della Repubblica.
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 Soldi sporchi - come le mafie riciclano  
miliardi e inquinano lÕeconomia mondiale

 Li chiamiamo soldi sporchi. In tutte le lingue significano i soldi 
del crimine nelle sue tante declinazioni. Ci viviamo  in mezzo. Spesso 
li alimentiamo, senza saperlo. Quasi mai  li riconosciamo. Perché il 
problema è distinguerli da quelli puliti. 
 Non è facile, e i casi che abbiamo raccontato lo dimostrano. 
Servono uomini, mezzi, buone leggi, un apparato al passo con l’abilità 
di mafiosi e colletti bianchi nell’escogitare sempre nuove soluzioni per 
occultare il denaro e muoverlo verso investimenti apparentemente legali. 
Per il potere inquinante sul mercato, per il condizionamento della vita 
economica e sociale di interi Paesi, per i rischi di destabilizzazione del 
sistema economico mondiale, la caccia alle lavanderie delle mafie è, o 
meglio, dovrebbe essere, la priorità assoluta di tutti i governi. Occorrono 
sforzi legislativi e adeguate risorse, oltre all’inevitabile armonizzazione 
delle risposte preventive e repressive. 
 I modelli organizzativi della holding del riciclaggio rispecchiano 
quelli di aziende dinamiche, capaci di soluzioni ingegnose e rapide. Il 
destino di chi investiga prevede numerosi, necessari passaggi burocratici 
e procedurali che rendono affannoso, impacciato e destinato a successi 
limitati il lavoro e l’impegno per rintracciare e bloccare i capitali illeciti. 
 Il riciclaggio valica i confini nazionali e anche la più efficace 
delle indagini si scontra con i muri di gomma di Stati che, nell’intento di 
proteggere la privacy degli investitori, offrono uno scudo dietro al quale 
si annidano boss e faccendieri. 
 C’è, come abbiamo visto, un livello base del riciclaggio di 
denaro sporco. È il reimpiego in attività legali nello stesso territorio 
dove nascono le attività illegali. Il boss che traffica in droga, utilizza i 
profitti nelle costruzioni o nel commercio e produce nuova ricchezza, 
apparentemente pulita, che gli consente di alimentare un circuito 
in cui convivono interesse e consenso. Il padrino che offre posti di 
lavoro, che assicura un reddito rispettabile ai propri «impiegati», è un 
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padrino che «fattura» considerazione e rispetto sommati alla forza della 
propria capacità di intimidazione. È quello che gli analisti chiamano 
«condizionamento ambientale». Fa sì che interi territori percepiscano 
come necessario e ineludibile il soggiacere alle logiche dell’economia 
criminale. Il pagamento del pizzo, nonostante i tanti passi avanti 
compiuti, è la prova più evidente della persistenza di un consenso 
intorno alla struttura delle organizzazioni mafiose. Il pizzo diventa per 
chi lo subisce uno strumento, non solo un’odiosa tassa. Con il pizzo ci 
si affranca dalla necessità di concorrere liberamente sfidando, con le 
idee e l’intraprendenza, il mercato, ma ci si affida piuttosto al potente 
di turno che regola la concorrenza e risolve liti e controversie legate 
all’andamento economico dell’attività. Analogamente, il riciclaggio nei 
territori tradizionali obbedisce alla necessità di spalmare una parte dei 
profitti a beneficio della comunità degli aderenti, distillando benessere 
dal quale si ricava acquiescenza e obbedienza. 
 Ma, come abbiamo provato a dimostrare, le cosche non 
vivono separando rigidamente il riciclaggio sul territorio dalla grande 
architettura finanziaria. Nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, 
anzi, le due forme convivono e avremo così il capofamiglia preoccupato 
di reinvestire nella sua area una parte, sia pur minima, dei propri utili, 
e insieme inseguire, corteggiare, sedurre il commercialista o il bancario 
affidabile, in grado di creargli su misura un abito comodo per riciclare in 
altre regioni o all’estero. 
 Se la legislazione arranca, spesso dal Parlamento giungono segnali 
contraddittori. Le politiche di occultamento fiscale, il depotenziamento 
di alcuni settori investigativi iperspecializzati, la sottovalutazione dei 
fenomeni che preparano tanto l’evasione quanto il riciclaggio – a partire 
dai falsi in bilancio con il corollario di reati non più tali in materia di 
gestione societaria – rappresentano ostacoli oggettivi alle indagini e ci 
espongono, sullo scenario internazionale, all’accusa di essere un Paese 
che fa la lotta alla mafia ma pratica al contempo politiche che l’agevolano. 

I principi dell’azione di contrasto

 In generale, la definizione di riciclaggio più compiuta alla quale 
si fa riferimento è quella contenuta nel Rapporto della Commissione 
Presidenziale statunitense sulla Criminalità Organizzata, presentato 
nel 1984 al Congresso americano: «Il riciclaggio è il processo attraverso 
cui qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale, o l’illegale utilizzo di 
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redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi». 
 Nella sintesi della definizione c’è però anche la complessità 
del fenomeno: il riciclaggio non è un singolo atto ma il risultato di un 
processo che prevede più passaggi e più responsabili. 
 In questa direzione va anche la Convenzione di Strasburgo dell’8 
novembre 1990 che ha mutuato quella definizione applicandola all’Europa. 
 Già a marzo del 1991, dopo avere assunto la carica di direttore 
degli affari penali del ministero di Grazia e Giustizia, Giovanni Falcone 
contribuì all’emanazione del decreto1 che conteneva misure urgenti «per 
limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e 
prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio». 
 In un sistema a due velocità chi lavora sul campo ha compreso 
la portata della sfida e ha provato a suggerire soluzioni. Da questi sforzi 
discendono molte dichiarazioni di principio e manifestazioni di intenti 
che però spesso non si traducono né in strumenti normativi né in mezzi 
operativi adeguati. 
 Tuttavia, che il riciclaggio costituisca una minaccia alla tenuta 
economica globale è ben chiaro a tutti. 
 Anche il trattato di Amsterdam, nel 1997, ha sottolineato che il 
contrasto al crimine organizzato e al riciclaggio di denaro ha carattere di 
priorità tra gli organismi comunitari per la realizzazione di quello spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia idoneo a garantire la democrazia nei Paesi 
membri dell’Unione. Per questo motivo sono stati estesi alla repressione 
del riciclaggio i poteri dell’Europol. 
 Il Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, alla 
raccomandazione 51 delle conclusioni della Presidenza, ha segnalato che 
«il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. 
Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio Europeo 
è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per 
rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato». 
 Nella consapevolezza che il movente principale della criminalità 
organizzata è rappresentato dai benefici finanziari, il Piano di Azione 
contro la criminalità organizzata ed il Progetto di prevenzione dell’Unione 
Europea per il nuovo millennio2 segnalano che «una prevenzione e un 
controllo efficace della criminalità organizzata devono imperniarsi 

1 Il decreto legge numero 143 del 3 maggio 1991.
2 Pubblicato il 3 maggio 2000.
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sull’individuazione, il congelamento, il sequestro e la confisca di beni 
proventi di reato». Ed è anche avvertita la necessità che occorra avere 
mezzi per lo scambio di informazioni, così come si dovrebbe trovare il 
modo di accelerare l’attuazione in tutti gli Stati membri delle decisioni 
giudiziarie sul blocco dei conti bancari e l’assistenza tra enti giuridici per 
rintracciare i beni di origine illecita. 
 Insomma, almeno sulla carta, ci si è perfettamente resi conto della 
necessità che gli strumenti di sequestro e confisca, il mettere le mani nelle 
tasche dei criminali, siano il modo più efficace per annientare il nemico. 
 Per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità 
organizzata, il Consiglio Europeo ha istituito un’unità apposita, Eurojust, 
composta da pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia 
specializzati che vengono distaccati da ogni Stato membro. Eurojust 
ha il compito di agevolare il coordinamento fra le autorità nazionali 
responsabili dell’azione penale e di prestare assistenza alle indagini sulla 
criminalità organizzata. 
 L’esigenza del contrasto al riciclaggio è stata poi rimarcata in 
ambito internazionale con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia 
di criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel dicembre 
del 2000. Stabilisce che per tutti i Paesi aderenti all’Onu deve diventare 
obbligatoria la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e punta 
a introdurre misure specifiche per la regolamentazione e il controllo dei 
mercati finanziari esposti al pericolo di riciclaggio. 
 Da qui è discesa la terza direttiva della Comunità Europea (26 
ottobre 2005), che prevede, tra l’altro, la tracciabilità dei movimenti 
finanziari, ossia il loro inserimento nelle banche dati. 
 Se, come appare chiaro, il mondo e i paradisi offshore in 
particolare, pullulano di centrali uniche, capaci di attrarre, accanto ai 
capitali frutto di evasione, il fiume di denaro prodotto dall’economia 
mafiosa – dal narcotraffico, alla tratta degli esseri umani, dal commercio 
clandestino delle armi, ai proventi delle truffe telematiche – solo 
una centralizzazione forte delle informazioni, solo una robusta rete 
interconnessa di intelligence può dare risposte efficaci. 

Le inadempienze

 L’Italia che ha pagato un tributo altissimo sull’altare della 
consapevolezza, non è neppure il Paese più reattivo. Ha il veleno, conosce 
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l’antidoto, ma non sempre lo utilizza, lasciando che il contagio dilaghi. 
 L’impianto normativo dell’Unione europea in materia di Giustizia 
e affari interni ha disciplinato l’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei 
beni o di sequestro probatorio3, la confisca di beni, strumenti e proventi 
di reato4, l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni di confisca5. 
 Purtroppo, si deve registrare che non tutti gli interventi adottati 
in sede europea sono stati recepiti dall’Italia. Ci sono deleghe non 
esercitate dal governo, sono stati elaborati disegni di legge non tradotti 
in legge. 
 E l’Italia si è trovata in una condizione di sostanziale isolamento 
anche per non aver ratificato, adattando l’ordinamento interno alle 
previsioni di fondamentali strumenti di diritto internazionale come la 
Convenzione di diritto penale sulla corruzione6 e la Convenzione per 
l’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea7. 
 Quest’ultima è sulla carta uno degli strumenti che consentirebbero 
di snellire le procedure per agguantare i patrimoni sospetti e di disporre 
di strutture di investigazione che fanno della cooperazione tra polizie il 

3 Decisione Quadro 2003/577/GAI approvata dal Consiglio il 22 luglio 2003.
4 Decisione Quadro 2005/212 GAI approvata dal Consiglio il 24 febbraio 2005. 
5 Decisione Quadro 2006/783/GAI approvata dal Consiglio il 6 ottobre 2006. 
6 Adottata dal Consiglio d’Europa il 27 gennaio 1999, che prevede oltre all’obbligo di 
incriminazione delle condotte di corruzione privata, fondamentale anche nella specifica 
ottica della prevenzione e della repressione delle infiltrazioni mafiose nel mondo delle 
imprese, specifici obblighi di tempestiva esecuzione delle rogatorie in materia di reati di 
corruzione, riciclaggio, millantato credito, falsi ed altri illeciti contabili, che costituiscono 
l’oggetto principale dello strumento convenzionale, con la possibilità di trasmissione di 
informazioni spontanee e di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie, e, soprat-
tutto, la possibilità di rifiutare l’esecuzione della rogatoria solo in limitate e circoscritte 
ipotesi, ampliando in misura assai significativa, rispetto al quadro convenzionale ereditato 
dai precedenti, fondamentali, strumenti normativi tuttora in vigore del 1959 e del 1990, le 
garanzie di efficienza e rapidità nelle misure della cooperazione internazionale in materia 
di criminalità economico-finanziaria. 
7 Adottata il 29 maggio 2000, che ha profondamente innovato i tradizionali canoni della 
mutua assistenza giudiziaria, a partire dal sostanziale abbandono della tradizionale regola 
della lex loci – visibile nell’affermazione del principio secondo il quale le domande di 
assistenza devono eseguirsi nelle forme e nei modi richiesti dallo Stato richiedente che 
non siano in conflitto con i principi fondamentali di diritto dello Stato richiesto – e dal 
favore accordato a rapporti diretti fra autorità giudiziarie retti da principi di immediatezza, 
semplicità e tendenziale obbligatorietà dell’assistenza richiesta. 
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loro scopo principale. È lo strumento che demolisce il segreto bancario 
dal punto di vista del reato fiscale e apre inevitabilmente la porta per 
penetrare nei forzieri delle mafie. L’Italia rimane quindi indietro, al pari 
di Cipro e Grecia. E questo nonostante abbia svolto un ruolo decisivo 
nell’individuare i campi di azione necessari. 
 A cascata sono venuti meno anche i postulati successivi che il 
Consiglio europeo ha deliberato l’anno seguente: il primo Protocollo 
aggiuntivo della Convenzione8 sul rafforzamento dell’efficacia della 
collaborazione possibile in materia di indagini finanziarie e bancarie, 
il secondo Protocollo additivo della Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria del 19599. Così come è rimasta lettera morta anche la 
Convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, controllo, sequestro 
e confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo 
internazionale10. 
 La mancata ratifica comporta l’impossibilità per il sistema 
giudiziario italiano di aprirsi all’impiego di forme di assistenza giudiziaria 
assai più intense ed efficaci di quelle fondate sul tradizionale strumento 
della rogatoria, come le squadre investigative comuni, essenziali proprio 
nel contrasto patrimoniale della criminalità organizzata. Tutto ciò, 
costituisce un freno alle possibilità di indagini all’estero che va a sommarsi 
ai limiti interni dei quali parleremo tra poco. 

Il guado del pellerossa

 In passato il riciclaggio veniva suddiviso in due fasi: lavaggio e 
impiego. Nell’analisi degli specialisti si tende adesso a considerare non 
più due, ma tre fasi del riciclaggio: placement, layering e integration. 
Il placement consiste nel «piazzamento» o «collocamento» materiale dei 
proventi da reato (ad esempio dei contanti provenienti dallo spaccio di 
stupefacenti sulla strada) presso banche o intermediari finanziari. 

8 Adottato dal Consiglio Europeo il 16 novembre 2001.
9 Aperto alla firma degli Stati del Consiglio d’Europa l’11 novembre 2001, finalizzato ad 
estendere in questa più ampia cornice di collaborazione internazionale molte e fra le più 
rilevanti innovazioni già sottoscritte dai Governi degli Stati membri dell’Unione Europea. 
10 Adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa a Varsavia il 16 maggio 2005 che ag-
giorna ed estende gli obiettivi già fissati nella Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 
1990. 
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 L’obiettivo è di trasformare il contante nella cosiddetta «moneta 
scritturale», ovvero il saldo attivo di un conto. I trasferimenti elettronici 
dei fondi fanno il resto, consentendo con vari bonifici su altri conti, propri 
o di prestanome, di rendere sempre meno percettibili le circostanze 
dell’ingresso della ricchezza nel circuito finanziario. La seconda fase 
(layering stage), letteralmente «stratificazione», è quella che consente il 
camuffamento dell’origine e delle tracce contabili del denaro sporco, e 
si ottiene con ulteriori trasferimenti o con una conversione in denaro 
contante: è la tecnica del «guado del pellerossa» che spezza la traccia 
documentale dei trasferimenti (paper tracing). La si realizza, ad esempio, 
chiedendo ad una banca di emettere assegni circolari dopo prelievi di 
contanti da conti correnti, evitando con cura di far risultare congiunte le 
due operazioni. 
 Nei grandi circuiti internazionali del riciclaggio questa fase 
impegna professionisti dell’alta finanza, capaci di far viaggiare capitali 
sporchi «via cavo» attraverso le istituzioni finanziarie di mezzo mondo, 
con particolare preferenza per i paradisi finanziari offshore. 
 La terza fase è detta integration perché implica lo sforzo di 
integrazione nei circuiti dell’economia lecita dei capitali di origine 
criminale. 
 Alla mobilità del denaro, però, non corrisponde un’adeguata 
velocità nello scambio di informazioni tra i diversi Paesi sui movimenti 
dei capitali. 
 La collaborazione realizzata dopo l’11 settembre del 2001 sul 
fronte del terrorismo, non solo tra Stati Uniti e Paesi europei, ma anche 
con Russia e Cina, non ha prodotto risultati analoghi nella caccia ai capitali 
sporchi. Anzi, secondo l’economista Loretta Napoleoni, buona parte dello 
spostamento dell’asse del riciclaggio dalle Americhe all’Europa è proprio 
la conseguenza dell’adozione dell’Usa Patriot Act11. La legge federale sulla 
caccia alle fonti finanziarie del terrorismo, adottata dopo l’attentato alle 
torri gemelle, ha sostanzialmente messo sotto ipoteca tutte le transazioni 
di banche estere presenti negli Usa e ha vietato i rapporti con gli istituti 
dei paradisi fiscali, e la finanza criminale si è così convertita al mercato 
europeo, decisamente meno controllato. 
 Come il mercato mondiale del denaro abbia subito una sostanziale 

11Acronimo di Uniting and Strengthening America Act by Providing Appropriate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001.
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rivoluzione, dollaro verso euro, è materia di studio e di approfondimento 
e dimostra una stretta correlazione tra le politiche antiterrorismo e il 
sorgere di nuovi fenomeni nelle rotte del riciclaggio. In larga parte, anche 
il mercato della droga ha dovuto riassestarsi in funzione delle mutate 
condizioni per lavare il denaro sporco. Questo spiega perché si siano 
sempre più rinsaldati i rapporti tra Sud America e Calabria e perché, con 
la necessità di aggirare i vincoli Usa, la ’ndrangheta forte della propria 
capillarità mondiale, si sia presentata come un partner in grado di attrarre 
il prodotto, piazzarlo su un mercato da 5 milioni di consumatori regolari 
in Europa, che arrivano a 14 milioni considerando il numero di chi l’ha 
provata almeno una volta, e aprire le porte dei forzieri per ripulire i profitti. 

L’evoluzione delle norme

 In Italia si riesce a rintracciare e a sequestrare solo il 10% delle 
somme riciclate e nel passaggio dal sequestro alla confisca la percentuale 
si assottiglia di un buon 50%. Nonostante gli innegabili successi 
investigativi, i soldi sequestrati corrispondono comunque ai fondi, 
detenuti in Italia, e utilizzati per le piccole spese delle organizzazioni 
criminali. 
 Con il mercato della droga, a partire dagli anni Settanta, quello 
che era il risvolto economico dei delitti ha conosciuto un’espansione 
considerevole. Fino ad allora l’economia criminale poggiava sulla 
depredazione di patrimoni legali o sul parassitismo. Per converso, l’azione 
giudiziaria in materia era circoscritta al reato di ricettazione. È con i 
proventi del traffico di stupefacenti che cambia tutto. La nascita di mercati 
criminali caratterizzati da elevatissimi profitti, ha rivoluzionato lo scenario 
e ha imposto l’analisi del fenomeno del riciclaggio nell’ambito delle strategie 
di difesa dell’ordine economico anziché di semplice tutela del patrimonio 
dei privati. Ma si tratta di un’acquisizione relativamente recente. 
 Solo nel 1978 e con un decreto legge si introdusse il 648 bis, 
applicabile però al reinvestimento dei profitti di una ristretta categoria 
di reati: sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata ed 
estorsione aggravata. 
 Allora il legislatore non si occupò minimamente del narcotraffico 
e proprio negli anni in cui Cosa nostra siciliana assumeva un ruolo 
egemone nel mercato internazionale della droga, poi soppiantata dalla 
’ndrangheta. Bisognerà attendere il 1990 per vedere sanzionati i proventi 
del mercato degli stupefacenti. D’altra parte, nel 1990 con l’adeguamento 
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del 648 bis e la previsione del 648 ter, l’impiego dei capitali, e con le 
ulteriori modifiche del 1993, sono state introdotte due norme diverse 
che, caso unico, scindono in due una stessa azione criminosa. 
 È accaduto che in sede penale il legislatore, recependo l’analisi 
economica del fenomeno, che distingue le fasi del «lavaggio» (placement 
e laundering) da quella del reinvestimento (integration), ha ritenuto di 
sanzionare distintamente le due condotte. 
 Nonostante la riconosciuta pericolosità del riciclaggio, poi, 
il sistema di contrasto, introdotto in Italia nel 1991, prevede, secondo 
le direttive europee, che si fondi sulle segnalazioni di operazioni 
finanziarie sospette, che, come già detto, pur registrando un notevole 
incremento, producono pochissimi elementi utili per avviare indagini. 
In realtà, i risultati concreti conseguiti con l’introduzione di queste due 
fattispecie criminose – sulle quali pure si faceva grande affidamento – 
sono molto modesti; per l’estrema difficoltà, in concreto, di provare il 
delitto presupposto, ossia il reato dal quale è derivato il denaro oggetto 
di riciclaggio. Per provare che il denaro sia sporco occorre infatti 
dimostrarne la provenienza e dunque il delitto che lo ha generato. 
 Né di grande utilità si sono dimostrati, alla luce dell’esperienza, 
alcuni istituti processuali che vengono normalmente utilizzati per 
agevolare le indagini per i reati di criminalità organizzata, come la 
possibilità di ritardare arresti e sequestri, di utilizzare l’agente provocatore 
sotto copertura e di eseguire ispezioni facilitate dei bagagli nel caso si 
sospetti che dentro ci sia denaro. 
 Nella caccia ai capitali, il quadro delle norme prevede anche altre 
possibilità rispetto alla contestazione del delitto di riciclaggio. 
 È il caso della norma12 che colpisce il ricorso a prestanome, 
punito con la reclusione da due a sei anni, sanzionando anche chi agevola 
il riciclaggio. 
 Si può poi contestare anche il reato di associazione mafiosa 
(articolo 416 bis del codice penale) quando l’attività di riciclaggio è 
commessa da chi fa parte dell’associazione mafiosa e ha come oggetto 
denaro proveniente da reati specifici commessi dalla stessa persona. 
Ma lo strumento giuridico d’importanza decisiva nella lotta contro il 
riciclaggio, è la confisca «allargata»13. 

12 Art.12 quinquies L. 356/92.
13 Art. 12 sexies, D.L. 306/92.
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 Riguarda i beni che appaiono sproporzionati rispetto al reddito 
ufficiale dell’indagato di riciclaggio che non riesce a dimostrarne la 
legittima provenienza e che costituiscono quindi un indizio della 
sua pericolosità. Per questo, già nella fase delle indagini preliminari è 
possibile sequestrarli, in vista della confisca definitiva dopo la condanna. 
Pertanto, dopo la condanna, lo Stato incamera i beni a prescindere dal 
fatto che essi siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato 
per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento del delitto 
che ha causato la condanna. Un altro strumento di eccezionale portata si 
è rivelato quello delle misure di prevenzione, soprattutto dopo la riforma 
che ha offerto nuove opportunità. 
 Per valutare i risultati conseguiti dall’azione di contrasto al 
riciclaggio del denaro sporco, bisogna partire da sequestri e confische dei 
beni eseguiti nell’ambito del processo di prevenzione. Perché i sequestri 
costituiscono il più efficace mezzo di lotta al riciclaggio, inteso in senso 
economico-finanziario. Infatti, sequestrare a un mafioso la disponibilità 
di un’attività imprenditoriale, oltre che un «valore patrimoniale», significa 
sottrargli anche un prezioso strumento di riciclaggio di profitti illeciti e 
di acquisizione di proventi almeno apparentemente leciti. In molti casi 
le imprese sequestrate falliscono immediatamente sia perché in realtà 
sono soltanto una «lavanderia» di denaro sporco, destinata perciò a 
morire non appena privata dei flussi di denaro di origine illecita, sia 
perché stanno sul mercato grazie alla violazione delle regole, assumendo 
lavoratori «in nero», evadendo le imposte e non pagando i contributi, 
godendo di finanziamenti illeciti a costo zero. In entrambe le ipotesi, la 
scomparsa di imprese di questo tipo costituisce in realtà un fatto positivo 
con la eliminazione dal mercato di un soggetto che lo inquinava a danno 
dell’imprenditore onesto. 
 Ma ancora più importante è il risultato che si consegue quando 
l’impresa confiscata continua a operare sul libero mercato, mantenendo 
i posti di lavoro, con il rispetto delle regole giuridiche ed economiche. 
Come pure qualche volta è avvenuto, pur fra notevoli difficoltà, nei casi 
dell’Hotel San Paolo nel quartiere palermitano di Brancaccio e delle 
cliniche di Michele Aiello (condannato a 15 anni per mafia) a Bagheria, 
che costituiscono un fiore all’occhiello, un esempio di efficienza e di 
rispetto della legalità da imitare. 
 Le misure di prevenzione sono un istituto con pochissimi 
corrispondenti nel panorama giuridico del mondo occidentale. Si può 
sinteticamente dire che nel sistema vigente hanno come presupposto 
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non la prova di un reato di cui il soggetto è ritenuto responsabile, 
bensì il riconoscimento, sulla base di indizi, di una pericolosità sociale 
particolarmente qualificata. A tale rischio consegue l’applicazione di una 
misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale, obbligo o divieto 
di soggiorno), cui può essere collegato il sequestro, prima, e la confisca, 
poi, dei beni riconducibili, direttamente o indirettamente, all’indiziato 
mafioso. Questo avviene quando il loro valore risulta sproporzionato al 
reddito dichiarato o all’attività economica svolta, oppure quando si ha 
motivo di ritenere che gli stessi beni siano frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego. 
 Con la legge 125 del 2008, il Governo e il Parlamento, recependo 
una richiesta formulata ormai da tempo dagli operatori giuridici e 
dalla Procura nazionale antimafia, ha ridisegnato completamente 
l’attribuzione delle competenze per proporre misure di prevenzione, in 
modo da risolvere la contraddizione del sistema vigente. Prima del 2008, 
infatti, era il Procuratore Distrettuale a svolgere le indagini antimafia 
e a conoscere quindi ogni notizia utile anche ai fini dell’aggressione ai 
patrimoni mafiosi, ma era il procuratore della Repubblica presso i singoli 
Tribunali ordinari ad avere il potere di proporre le misure di prevenzione 
personale e patrimoniale. 
 Finalmente si è fatto questo grosso passo avanti, che si attendeva 
dal 1991, quando si approvò la legge che istituì le Direzioni distrettuali 
antimafia e la Direzione nazionale antimafia. 
 In quel periodo, quando il decreto-legge era già stato presentato 
in sede legislativa per la ratifica, ci si accorse al ministero della Giustizia, 
tra il Gabinetto e la Direzione affari penali, allora diretta da Giovanni 
Falcone, che tra le competenze della Dna e delle direzioni distrettuali 
antimafia, insieme ai reati di mafia non erano previste le misure di 
prevenzione antimafia della legge Rognoni-La Torre. Al ministro 
Martelli, fu prospettata l’esigenza di un emendamento, ma lui invitò a 
soprassedere, in quanto, dovendosi porre la fiducia per approvare una 
legge che aveva visto l’opposizione di tante parti politiche e della stessa 
magistratura, qualsiasi ulteriore ritardo o apertura parlamentare avrebbe 
rischiato di far naufragare l’importante svolta nella lotta alla mafia. Si 
contava di inserire la modifica con una legge successiva, ma gli eventi 
occorsi dopo (stragi di Falcone e Borsellino e dimissioni del ministro 
Martelli) fecero venir meno i protagonisti di quella importante stagione 
di riforme della legislazione antimafia. 
 Dopo 17 anni, quindi, questa normativa rappresenta un 
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importante risultato, perché ha dotato di uno nuovo strumento giuridico 
le procure distrettuali antimafia, che al loro interno potranno istituire 
dei vasi comunicanti attraverso cui trasferire gli elementi indiziari, 
acquisiti sulle relazioni e sui patrimoni mafiosi nel corso delle indagini 
preliminari, alle misure di prevenzione personali e patrimoniali. 
 L’assoluta novità della normativa, oltre alle nuove competenze 
delle distrettuali e al ruolo di impulso e di coordinamento del 
procuratore nazionale antimafia, consiste nel fatto di prevedere che le 
misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e 
applicate disgiuntamente e che, come abbiamo ricordato, la confisca dei 
beni dell’indiziato mafioso in caso di morte può essere disposta anche 
nei confronti degli eredi sia nel corso del procedimento che prima del 
suo inizio, ma, in quest’ultimo caso, la richiesta di confisca deve essere 
proposta entro il termine di cinque anni dal decesso. 
 Si è così potuta impostare una nuova strategia di aggressione 
ai patrimoni mafiosi, che in poco meno di tre anni ha dato risultati 
eccezionali, in quanto sono stati sequestrati beni per un valore stimato in 
oltre 20 miliardi di euro e confiscati in via definitiva beni per un valore di 
circa tre miliardi di euro, da destinare all’utilità sociale. 
 La nuova strategia di utilizzare nei confronti di soggetti indagati 
entrambi gli strumenti del sequestro collegato al procedimento penale 
e di quello previsto dalle misure di prevenzione, permette di aggredire 
comunque i beni di provenienza illecita o di valore sproporzionato 
mantenendo, senza soluzione di continuità, il sequestro sui beni fino a 
quando il giudice non si pronuncia definitivamente sia nell’ambito del 
processo penale sia nel procedimento di prevenzione. 
 Dal momento che negli altri Paesi, allo stato, mancano le 
condizioni di reciprocità per applicare anche all’estero la misure di 
prevenzione patrimoniali, sono in corso a livello internazionale incontri 
propiziati dalla Direzione nazionale antimafia per trovare strumenti 
giuridici assimilabili che possano giustificare un’applicazione, quantomeno 
nei Paesi dell’Unione europea, dei provvedimenti di sequestro e delle 
sentenze definitive di confisca, ormai emesse a seguito di un procedimento 
assolutamente attento a tutte le garanzie della giurisdizione. 

La strategia della Direzione nazionale antimafia

 Nonostante le prospettive aperte da questi strumenti, per quanto 
riguarda il riciclaggio restano intatte le barriere di un sistema che poggia 
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soltanto sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle limitazioni alla 
circolazione del contante. Come dire che per mettere in moto la lotta 
al riciclaggio occorre che una pur labile traccia dei soldi affiori. Tanto 
più che l’attuale strategia antiriciclaggio, peraltro passiva, in quanto 
dipendente dalle spontanee segnalazioni oltre che dalle banche, da 
intermediari finanziari privati e da professionisti che non brillano per 
collaborazione, cerca di individuare il collegamento dei soggetti con la 
criminalità già conclamata. 
 E così la ricchezza di elaborazione normativa sembra quasi 
inversamente proporzionale alla dimensione effettiva dei risultati 
concretamente raggiunti. 
 Non è, ovviamente, questione solo di efficacia delle norme 
interne. Vi sono ragioni più profonde della crisi di efficienza del sistema 
di repressione e prevenzione dei processi di accumulazione patrimoniale 
e reinvestimento riconducibili alla criminalità organizzata. A fronte di 
capitali che si spostano di continuo senza confini, l’arma per contrastarli 
rimane la cooperazione internazionale che deve fare i conti con le 
difficoltà che rendono poco fluidi i meccanismi di attuazione. 
 C’è poi una difficoltà intrinseca. L’azione di contrasto collega il 
riciclaggio alle organizzazioni criminali che lo generano. Tra il delitto 
e il reimpiego delle risorse che produce, però, ci sono schiere di colletti 
bianchi la cui responsabilità penale è sfuggente. Sono cervelli che 
maneggiano quattrini, fingendo di ignorarne la provenienza. E spesso 
sono gli stessi che si occupano di nascondere i soldi provenienti dalla 
corruzione e dall’evasione fiscale: autentici insospettabili che sono 
al servizio, interessato, della criminalità organizzata e dell’economia 
criminale sommersa, stimata in un terzo di quella reale. 
 Se questi sono i limiti, occorre mutare strategia. Bisogna che 
gli apparati amministrativi, investigativi e giudiziari dei singoli Stati si 
impegnino, attraverso nuove e più efficaci tecnologie, nella ricerca di 
flussi finanziari anomali e in indagini sulle persone che siano sempre 
accompagnate in parallelo da indagini patrimoniali a tutto campo 
consultando tutte le banche dati disponibili. 
 Gli sforzi devono essere protesi verso la creazione di apparati in 
grado di interagire con le strutture investigative in materia finanziaria dei 
singoli Paesi, non solo con indirizzi di coordinamento ma con un reale 
scambio di informazioni che renda possibile l’intervento repressivo. 
 Da un anno, tra mille difficoltà, la Direzione nazionale antimafia 
prova ad aggiornare le tecniche investigative delle procure distrettuali 



27

sulle indagini patrimoniali, facendo tesoro delle informazioni messe a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni e da enti privati. 
 Il mancato coordinamento delle fonti informatiche è però il 
principale freno alle attività investigative. Finalmente è stata messa a 
disposizione dell’autorità giudiziaria l’Anagrafe dei conti e dei depositi, 
ossia la mappa dei rapporti bancari o finanziari dell’indagato, ma 
la possibilità di realizzare un’indagine patrimoniale completamente 
telematica, servendosi della posta elettronica certificata per trasmettere 
la documentazione bancaria (assegni, estratti conto, etc.) non è ancora 
consentita. L’Amministrazione finanziaria dello Stato e la Guardia di 
Finanza dispongono di queste opportunità ma soltanto per accertamenti 
fiscali. 
 Così ciò che potrebbe essere già realtà non lo è, frustrando le 
stesse aspettative della legge che indica nel contrasto patrimoniale lo 
strumento privilegiato contro la criminalità organizzata. 
 Per consentire anche agli uffici giudiziari di interloquire con lo 
strumento della posta elettronica certificata e per porre definitivamente 
al centro del sistema di connessioni la Dna, occorre una modifica al 
codice di procedura penale. 
 Le modalità di funzionamento delle reti e delle banche dati 
esigono che ci siano entità centrali di riferimento per la gestione 
degli accessi e nello specifico questa funzione non può che assolverla 
la Direzione nazionale antimafia che ha compiti di collegamento e 
coordinamento investigativo. 
 D’altronde, la necessità di assicurare un sempre più proficuo e 
veloce scambio delle informazioni di carattere economico e finanziario, 
e l’esigenza di evitare inutili parcellizzazioni nella raccolta dei dati utili 
alle investigazioni, hanno spinto la Dna verso la costituzione di un 
progetto di informatizzazione delle indagini patrimoniali, bancarie, 
fiscali e societarie che sia in grado di orientare e agevolare l’attività delle 
singole Procure, in ciò avvalendosi dell’esperienza maturata dai Reparti 
specializzati delle forze di polizia. Un esempio è il progetto «Molecola» 
studiato dallo Scico della Guardia di Finanza in stretta cooperazione 
con la Direzione nazionale antimafia: una piattaforma che mette a 
disposizione dei magistrati il complesso di informazioni di natura 
patrimoniale acquisite sul conto di individui e organizzazioni. Grazie al 
sistema si può avere un quadro visivo delle relazioni esistenti frutto degli 
incroci delle informazioni disponibili elaborate dal computer. 
 Il risultato che si ottiene è in grado di semplificare la comprensione 
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e la presentazione di scenari informativi complessi, mediante diagrammi 
di grande chiarezza, tali da trasformare idee e concetti in elementi grafici 
che schematizzano situazioni spesso confuse. 
Il sistema mette in correlazione le fonti di cui già si dispone. 
 Per i patrimoni dei singoli: il catasto, il registro delle imprese, la 
banca dati notarile e il registro dell’Aci. Per le indagini bancarie: il registro 
dei conti e i dati dell’Abi. Per le indagini fiscali: l’anagrafe Tributaria e 
l’Inps (DM1014). Per le indagini societarie: il Registro Imprese. 
 E potrebbero anche essere aggiunte altre fonti capaci di generare 
relazioni insospettabili fra soggetti in esame e altri non direttamente 
oggetto di attenzione: sono i dati forniti dallo Sdi del Ministero 
dell’Interno15, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal 
Casellario Giudiziario. 
 Come ulteriore e fondamentale valore aggiunto, il sistema potrà 
naturalmente utilizzare le informazioni presenti nella banca dati Sidda-
Sidna del Ministero della giustizia, ossia il sistema informativo delle 
Direzioni distrettuali antimafia gestito dalla Dna. 
 Tutte queste fonti dovrebbero essere in grado, nel loro insieme, di 
offrire un quadro esaustivo della situazione patrimoniale di un soggetto, 
nonché delle sue interazioni con altri soggetti personali e giuridici. 
 Si tratta di un progetto ancora da realizzare, e potrebbe dare 
grandi risultati. Intanto oggi, di fronte al livello di segretezza raggiunto 
dalle organizzazioni criminali e alle cautele adottate a protezione dei 
patrimoni illecitamente acquisiti, la prova del riciclaggio e reati derivati 
può essere raggiunta solo con i più validi strumenti già utilizzati per le 
indagini nei confronti della criminalità mafiosa: e cioè le dichiarazioni 
di testimoni e collaboratori di giustizia e le intercettazioni telefoniche e 
ambientali. Con questi strumenti, da un lato, si è riusciti ad individuare 
molti prestanome degli esponenti mafiosi al di fuori della cerchia 

14 Il modello DM10 è utilizzato dal datore di lavoro per denunciare all’Inps le retribuzi-
oni mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale congua-
glio delle prestazioni anticipate per conto dell’Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. A 
decorrere dal 1° gennaio 2004 i modelli DM10/2 devono essere trasmessi mensilmente 
in via telematica mediante l’utilizzo di Internet (legge 326/2003). (Fonte: Ministero 
dell’Economia e delle Finanze).
15 Lo Sdi (Sistema Di Indagine) è la banca dati integrata di tutte le forze di polizia, gestita 
dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e contenente tutte le informazioni su delitti, 
sequestri di armi e droga, arresti.
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familiare, che quindi non avrebbero mai potuto essere individuati 
in altro modo e sui quali è poi possibile svolgere con risultati positivi 
accertamenti patrimoniali «mirati»; dall’altro lato, si è potuto accertare 
che attività economiche (soprattutto imprenditoriali) apparentemente 
lecite, facenti capo direttamente o indirettamente a persone riconosciute 
appartenenti all’organizzazione mafiosa, possono e devono essere oggetto 
di sequestro e confisca perché gestite con «metodi mafiosi». 
 Si pensi, per esempio, al caso in cui dalle intercettazioni ambientali 
risulti che una società si aggiudica un contratto o una fornitura dopo 
avere estromesso con l’intimidazione i potenziali concorrenti. Oppure si 
pensi all’ipotesi di un’intercettazione in cui vengono decise le modalità 
di investimento dei profitti di un importante traffico di stupefacenti. 
In questi casi si può disporre il sequestro di beni di valore in tempi 
rapidissimi, senza neanche bisogno di attendere l’esito degli accertamenti 
di carattere più propriamente economico-finanziario (accertamenti 
bancari, dichiarazione dei redditi), che richiedono un’attività spesso 
lunga e defatigante. 
 È infatti del tutto inutile svolgere accertamenti sull’eventuale 
sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio acquisito, quando 
l’illecita provenienza di beni individuati risulta autonomamente da sicuri 
elementi di prova. 

Un deficit culturale da superare

 Il profitto, il denaro è la ragione d’essere del crimine organizzato, 
portarglielo via è la soluzione, ma trovarlo è il problema. Come è emerso 
da alcune indagini, già dopo l’omicidio del segretario regionale del Partito 
comunista Pio La Torre, ma prima che la sua proposta di togliere i beni 
agli indiziati di mafia divenisse legge (ciò avverrà soltanto nel settembre 
’82, dopo l’assassinio del Prefetto Dalla Chiesa), alcuni mafiosi, tra i quali 
Leoluca Bagarella, avevano diffuso il suggerimento: «portatevi i soldi 
tutti in Germania perché fra poco non ne potete più vedere nemmeno 
l’ombra». 
 E infatti dopo l’introduzione della Legge Rognoni-La Torre, 
i componenti delle organizzazioni mafiose hanno ampiamente 
diversificato le modalità di investimento delle ricchezze illecitamente 
accumulate riducendo in misura notevolissima l’acquisizione dei beni 
immobili e privilegiando altre forme di investimenti più difficilmente 
individuabili; hanno fatto ricorso a prestanome estranei alla cerchia 
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familiare; hanno curato di «mascherare» o «giustificare» con i più sottili 
accorgimenti i movimenti di denaro; hanno – infine – anche intensificato 
gli investimenti all’estero. 
 Di fronte a questa nuova situazione è ormai diffusa la 
consapevolezza che le classiche indagini bancarie e patrimoniali, quelle 
cioè sulla persona sospettata di appartenere all’organizzazione e sui 
suoi prossimi congiunti, per essere realmente utili, presuppongano una 
complessa attività investigativa. E anche un panorama di casi a rischio 
assai vario: sia va dalle imprese dubbie per la presenza di azionisti o 
finanziatori inseriti in organizzazioni criminali, oppure di soggetti 
legati da rapporti familiari, di clientela o di affari; alla ricerca di indici 
di pericolosità come, ad esempio, la costituzione di società di capitale 
a ristretta base azionaria e con capitale minimo, o la partecipazione 
societaria di soggetti privi dei mezzi finanziari che la giustifichino. Oggi 
non si possono concepire le indagini sui canali bancari e finanziari, 
senza il ricorso alle più moderne tecnologie informatiche e a strumenti 
telematici. 
 Questa è l’area su cui si hanno minori dati di conoscenza e sulla 
quale è più difficile conseguire risultati significativi; e tuttavia è legittimo 
ipotizzare che proprio in questi canali siano state dirottate risorse 
significative, di pertinenza soprattutto dei capi delle organizzazioni. 
 Che non si tratti di ipotesi inverosimili è confermato – del resto 
– dalle vicende, ormai lontane nel tempo, legate ai nomi dei banchieri 
Michele Sindona e Roberto Calvi. Ma anche più di recente le indagini 
hanno portato al sequestro in Svizzera, e in vari Paesi della Comunità 
Europea, di ingenti somme di denaro, e hanno fornito significative 
indicazioni, spesso non riscontrate, circa la presenza di importanti 
investimenti delle cosche mafiose siciliane, calabresi e casalesi in tutto il 
mondo. 
 Del resto, come abbiamo già accennato, anche i fratelli Graviano, 
nel 1999 erano riusciti, con l’assistenza di un legale e un commercialista, a 
costituire una società finanziaria con sede in Lussemburgo che, attraverso 
un sistema di «scatole cinesi», doveva gestire, fra l’altro, un’attività di 
cambio valuta a Nizza. 
 Che le mafie tendano a spostare i capitali fuori dai confini 
nazionali non è certo una novità. Ma spesso i soldi non si trovano lì dove 
si immagina che siano. 
 Nell’autunno del 1993, nel corso della sua collaborazione con la 
giustizia, Salvatore Cancemi, già capo del mandamento mafioso di Porta 
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Nuova a Palermo, dopo non poche titubanze promise agli inquirenti 
che avrebbe fatto recuperare dei soldi, ma avvertì che bisognava 
accompagnarlo in Svizzera. I magistrati pensarono a una banca, perciò 
grande fu la sorpresa quando li condusse invece nei pressi di uno chalet 
di montagna sopra Lugano, affittato in passato da un suo parente. 
Dopo qualche incertezza, disse di scavare in un punto dal quale tra lo 
scetticismo dei poliziotti svizzeri, trasformatosi in meraviglia, emerse un 
bidone con dentro, avvolti in sacchi di plastica, centinaia di migliaia di 
dollari provenienti dal traffico di eroina. La Svizzera era certo l’isola del 
tesoro, ma la mafia aveva qualche riserva a fidarsi delle banche. 
 Oggi, la situazione è molto cambiata. A grandi linee si può 
dire che esistono strutture tecnico-finanziarie al servizio di due tipi 
di interessi convergenti: da un lato quello dei membri del crimine 
organizzato che vogliono celare i proventi dei grandi traffici illeciti 
per investirli in impieghi redditizi; dall’altro, gli interessi di soggetti 
appartenenti al normale circuito economico e finanziario di creare fondi 
neri extrabilancio, frutto innanzitutto di evasione fiscale, da utilizzare 
per corruzione o per attività economiche segrete. 
 Mondi diversi hanno una medesima esigenza: i mafiosi di 
nascondere i patrimoni, gli imprenditori di evadere o occultare i guadagni 
in nero. Entrambi hanno un obiettivo analogo: celare le risorse. A questi 
interessi convergenti provvedono delle «camere di compensazione» 
costituite all’estero da conti e da fondi fiduciari in Paesi offshore e in 
Italia da fondi neri nei quali confluiscono contemporaneamente tutti e 
due i tipi di capitali. Insomma, una sorta di cassa comune dalla quale 
attingono tutti in una contaminazione globale tra economia legale ed 
economia illegale. 
 Sul fatto che programmi e temi di indagini patrimoniali specifiche, 
mirate e concatenate, debbano costituire un corollario naturale di 
qualunque rilevante indagine in materia di criminalità organizzata, o di 
«criminalité grave», secondo la più ampia formula accolta nel preambolo 
della Convenzione sul riciclaggio di Strasburgo, ci sono forti resistenze 
anche culturali oltre che lacune organizzative. 
 In generale, le iniziative politiche dei singoli Stati sono protese 
verso il monitoraggio e la tutela della trasparenza dei mercati finanziari e 
imprenditoriali. Tuttavia, sul piano della repressione, si sconta un deficit 
culturale, oltre che organizzativo, che ostacola la possibilità di colpire le 
relazioni esterne delle organizzazioni criminali, ossia le facce pulite che 
governano i processi di accumulazione e riciclaggio dei profitti illeciti. 
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 In Italia, i risultati ottenuti sul versante dei processi di prevenzione 
però non possono bastare, se è vero che, al di là delle esperienze positive 
che continuano a registrarsi nei distretti giudiziari di Palermo, Reggio 
Calabria e Napoli, e in genere nelle Procure del Sud, nella maggior parte 
degli uffici giudiziari e di polizia italiani non si rilevano applicazioni 
delle misure preventive patrimoniali del sequestro e, soprattutto, della 
successiva confisca anche «allargata». 
 Ci si ferma spesso al delitto e non alle sue conseguenze. E non 
si risale al livello successivo. Ad esempio, le indagini patrimoniali a fini 
di sequestro e confisca degli enormi profitti del narcotraffico e degli altri 
traffici (armi, tratta di esseri umani, rifiuti, merci contraffatte) prodotti 
dalle mafie – calabresi e napoletane ma anche albanesi, cinesi, nigeriane e 
nord-africane, che operano con stabili relazioni con gruppi locali – hanno 
spesso uno sviluppo limitato. Accade perché le intense campagne di 
intercettazione delle comunicazioni sono mirate soltanto verso obiettivi, 
forse più agevoli, come l’arresto dei corrieri e il sequestro dei carichi illeciti, 
anziché anche verso le componenti più sofisticate e perciò pericolose delle 
strutture criminali coinvolte, addette alle fasi del finanziamento dei traffici 
e del successivo reinvestimento dei relativi proventi. 
 Sono limiti strutturali legati alle difficoltà di estendere all’estero le 
indagini sui patrimoni, ma anche alla riluttanza degli apparati giudiziari e 
di polizia ad investire le limitate risorse disponibili in attività tanto onerose 
e ardue quanto labili e spesso prive di risultati concreti. In una logica di 
valutazione del risultato, si preferisce chiudere un’indagine con gli arresti di 
corrieri e trafficanti, piuttosto che proseguirla nel tentativo spesso vano di 
arrivare ai piani alti del sistema, sapendo che avventurarsi su quel terreno 
brucia energie e fondi esponendo al rischio di un insuccesso. 

Gli obiettivi, autoriciclaggio e non solo

 Ci sono ostacoli normativi che possono e devono essere rimossi 
e nuovi strumenti di cui si deve disporre. Una priorità è l’esigenza di 
estendere le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche alla materia 
della criminalità organizzata mafiosa. Se il manager di una società stringe 
rapporti d’affari con una cosca favorendola e traendone vantaggio per sé e 
per l’azienda, anche la ditta dovrebbe essere chiamata a risponderne. Nel 
caso specifico di una finanziaria o di una banca che si presti a operazioni 
di riciclaggio di denaro mafioso, vanno estese le possibilità di perseguire 
l’ente come già accade per altri reati. 
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 Va poi rimosso l’anacronistico e irreale divieto di incriminazione 
del cosiddetto auto-riciclaggio: in Italia non si persegue per riciclaggio il 
trafficante che provvede in proprio a reinvestire il denaro che ha ottenuto 
con la droga, né il mafioso che ha lucrato sugli appalti o ha incassato il 
pizzo. Un paradosso che non esiste in molti altri Paesi, dagli Usa alla 
Svizzera. Come se la costituzione di società offshore nelle quali far 
confluire, attraverso complesse operazioni finanziarie, i proventi della 
commissione di un delitto possano considerarsi un mero «post-factum», 
una semplice conseguenza e per questo non punibile. È evidente che 
continuare a ritenere non configurabile come reato la condotta, in sé 
dotata di obiettivo disvalore, che punta al consolidamento dei frutti 
dell’illecito già compiuto, equivale a perseverare nella sostanziale 
rinuncia a porre un freno alla miriade di trasformazioni, interposizioni, 
sostituzioni, attraverso le quali si alimentano i mercati illegali e la 
penetrazione affaristica dei gruppi criminali. 
 Se fosse rimossa questa anomalia, oltre ad adeguare il nostro 
sistema agli standard europei e internazionali, e a inasprire le pene, 
accadrebbe che l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale 
imporrebbe di non fermarsi al delitto che genera il vantaggio ma 
di ricercare i profitti originati dal cosiddetto «reato presupposto», 
superando quel limite investigativo a cui si faceva riferimento prima. 
 Il decreto legislativo16 concernente la prevenzione dell’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo aveva già superato nella 
materia specifica di cui si occupava il divieto di autoriciclaggio. E nel 
testo originario del cosiddetto pacchetto sicurezza del 2008, la questione 
sembrava risolta, ma la norma è stata stralciata nel corso dei lavori della 
Commissione Giustizia del Senato. Il Parlamento avrebbe la responsabilità 
di valutare con urgenza la necessità di nuovo ed approfondito esame, in 
linea con gli enunciati di principio di una lotta senza quartiere alle mafie 
e alla loro ricchezza. 
 Come abbiamo visto, la previsione nel codice penale del reato 
di riciclaggio, discende dalla necessità di ampliare la portata della 
ricettazione. Ecco perché il 648 bis e il 648 ter si trovano nella parte del 
codice penale che si occupa dei delitti contro il patrimonio. 

16 D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che dà attuazione alla direttiva 2005/60/CE.
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 L’esperienza e i risultati delle analisi in campo criminologico 
dimostrano che le attività di riciclaggio e di reinvestimento incidono 
in misura sensibile sul sistema economico nel suo complesso e in 
particolare sul settore finanziario, utilizzato dal crimine organizzato per 
la sistemazione più conveniente delle risorse patrimoniali illecitamente 
conseguite. Ma nel catalogo dei beni-interesse, considerati espressamente 
nella parte speciale del codice penale, il bene giuridico collegato 
all’integrità del sistema finanziario non esiste. Non è agevole dunque 
trovare un’autonoma collocazione per l’autoriciclaggio. Si potrebbe 
pensare ad una integrazione del titolo ottavo del libro secondo del codice 
penale, che riguarda i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e 
il commercio, includendo anche fattispecie di reato che si riferiscono 
all’incidenza sul sistema delle relazioni economiche derivante dalla 
circolazione di ricchezze di provenienza illecita. 
 Sarebbe poi opportuno inserire in una medesima disposizione le 
due fattispecie di riciclaggio e di reinvestimento. Se il riciclaggio consiste 
(alternativamente o cumulativamente) in una pluralità di condotte, chi 
realizzi anche una soltanto di esse è da considerare comunque autore 
di quel delitto. Ciò agevola ovviamente la comprensione di fenomeni 
complessi, come quelli che coinvolgono più soggetti di volta in volta 
impiegati nella costituzione o nell’investimento di disponibilità finanziarie 
di organizzazioni criminali nelle quali i ruoli cambiano a seconda delle 
necessità contingenti. Se poi le riserve sono legate alla necessità di 
temperare una applicazione troppo rigida dell’autoriciclaggio, anche per 
ipotesi di reato a impatto ridotto, si può immaginare una sanzione più 
mite, per esempio da 1 a 6 anni, per chi ha commesso il reato presupposto 
di portata inferiore rispetto a quello dell’ipotesi principale che prevede la 
reclusione da 4 a 12 anni. 
 Al contrario, andrebbe aumentata la pena quando il fatto 
è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, e andrebbero 
previste sensibili diminuzioni, come già avviene in tema di stupefacenti, 
per coloro che si sono efficacemente adoperati perché l’attività delittuosa 
non sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente 
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nel recuperò di risorse 
rilevanti. 
 Nella legge che focalizza il ruolo dei prestanome17 andrebbe 

17 Art.12-quinquies L. 356/92.
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anche prevista una sanzione in relazione all’elusione dei provvedimenti 
di sequestro e confisca penali e non solo, come accade attualmente, di 
quelli di prevenzione. 
 In tema di funzionamento e di strumenti, la legge del 200818 ha 
esteso l’esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso attribuite 
al Procuratore nazionale antimafia anche ai procedimenti in materia 
di misure di prevenzione antimafia. Considerati i sempre più frequenti 
investimenti esteri delle mafie, perché questa funzione sia effettiva appare 
indispensabile una conoscenza tempestiva delle rogatorie formulate 
dai pm, come già accade nei procedimenti per i reati di criminalità 
organizzata. C’è un vantaggio nei tempi dell’evasione della richiesta 
attraverso il servizio di cooperazione internazionale, ma c’è soprattutto la 
possibilità di intervenire nei casi, non infrequenti, di difficile approccio 
alla legislazione italiana in materia di prevenzione da parte dei Paesi 
esteri. La rogatoria è poi un utile indicatore della pendenza di una 
indagine patrimoniale in corso, la conoscenza tempestiva consente di 
verificare possibili convergenze e sovrapposizioni tra indagini penali 
e di prevenzione avviate da diverse Direzioni distrettuali, favorisce lo 
scambio informativo e risolve eventuali contrasti sul coordinamento 
delle indagini in corso. 
 Introdurre queste modifiche significherebbe riconoscere il 
riciclaggio come una tra le più insidiose e pericolose manifestazioni del 
crimine organizzato, da disarticolare con ogni mezzo giuridico oltreché 
investigativo che l’ordinamento possa mettere a disposizione. 

Lo scudo fiscale

 Negli ultimi anni, in 3 edizioni a partire dal 2001, in Italia molto 
ha fatto discutere un escamotage di politica tributaria definito «scudo 
fiscale». In pratica, per far cassa lo Stato condona il rientro dei capitali 
costituiti all’estero, dietro il pagamento di un’imposta compresa tra il 5 e il 
7%. La legge ha fissato l’esclusione della punibilità di alcuni reati perlopiù 
tributari, tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, 
documenti per operazioni inesistenti e altri stratagemmi, compresi 
la distruzione di documenti contabili fino a reati di falso. In teoria, la 
disciplina prevede che siano attivi tutti gli strumenti antiriciclaggio, 

18 Legge 125/2008.
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ma nei fatti ha introdotto una deroga, sollevando parecchie perplessità 
anche in campo internazionale tanto da costringere a correre ai ripari 
con dei provvedimenti che hanno ribadito gli obblighi antiriciclaggio 
per gli intermediari che si occupano del rientro dei capitali. E l’obbligo 
della segnalazione sospetta scatta anche per chi, successivamente alla 
procedura di regolarizzazione, dovesse venire a conoscenza della natura 
illecita dei capitali scudati. 
Dagli ultimi dati disponibili, le segnalazioni sono state 250, per un 
importo medio di 1,8 milioni di euro. Il 20% delle quali riguarda 
operazioni non eseguite per volere del cliente, che si è tirato indietro, 
o dell’intermediario, che si è rifiutato. Altre segnalazioni riguardano il 
rientro di quote societarie. Nessun libero professionista ha però segnalato 
alcunché, e anzi la metà delle segnalazioni riguardano clienti di altri 
intermediari. Se da un lato, le segnalazioni sono cresciute rispetto alle 
precedenti edizioni dello scudo fiscale, emerge però dai dati dell’Uif che 
le segnalazioni riguardano perlopiù soggetti per i quali è già stata avviata 
un’indagine giudiziaria. 
 Dopo le segnalazioni della Uif, alla Dia scattano le indagini per 
verificare il sospetto di riciclaggio di denaro mafioso. Dai dati emersi fin 
qui risulta che le segnalazioni si rivelano fondate nel 10% dei casi. La 
metà riguardano persone già sotto procedimento. Piccoli numeri che non 
modificano il quadro di insieme sulla difficoltà di intercettare i capitali 
sporchi. 
 Complessivamente, l’ultima operazione sullo scudo fiscale del 
2010 ha riportato in Italia capitali per 104,5 miliardi di euro con un 
recupero per l’erario di 5,6 miliardi, e per stessa ammissione del Tesoro 
buona parte riguardava operazioni che non si era riusciti a definire 
con la terza edizione dello scudo entro il 15 dicembre del 2009. I dati 
di Bankitalia dicono che i due terzi dei capitali rimpatriati provengono 
dalla Svizzera. Appena 7,6 miliardi quelli provenienti dal Lussemburgo, 
mentre da San Marino sono tornati 5 miliardi e 4,3 dal Principato di 
Monaco. Nonostante l’impatto sulle finanze mafiose sia limitato e la 
gran massa dei capitali sporchi sia rimasta all’estero, è tuttavia un errore 
considerare separati gli ambiti. 
 La lotta all’evasione sia in campo nazionale che in campo 
internazionale va rafforzata così come quella ai paradisi offshore per 
impedire l’export di capitali. Non c’è dubbio che tutti i mafiosi che si 
riesce a tenere d’occhio non pagano le tasse. E proprio la differenza tra 
reddito accertato e mancata dichiarazione al fisco permette di sequestrare 
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e confiscare tutto quello che si trova. In direzione contraria vanno le 
norme, come lo scudo fiscale, che consentono ancora oggi la segretezza 
delle operazioni e la non tracciabilità del denaro, anche di quello che 
rientra per la necessità delle casse statali. 

Per una globalizzazione della legalità

Il coordinamento delle indagini in materia di mafia ha dimostrato come 
nei fatti molti problemi siano stati risolti, anche se con strumenti non 
sempre efficaci e con una legislazione che punta a indebolire i mezzi di 
cui già si dispone, a partire dal tema delle intercettazioni. 
 Sul piano economico, la tradizionale resistenza delle lobby a 
una maggiore trasparenza ha reso finora impossibile realizzare norme 
davvero efficaci. 
 Eppure la lotta è duplice: sul piano preventivo, banche e 
finanziarie, il mondo dell’economia nel suo complesso, devono lavorare 
introducendo regole nuove e stringenti, controlli effettivi e sanzioni 
adeguate per scongiurare che un’intera filiera economica lavori solo ed 
esclusivamente per il crimine. Il ribaltamento di ottica è necessario: ogni 
operazione, ogni transazione, ogni passaggio di denaro sporco, implica 
un rafforzamento dell’organizzazione che si avvantaggia di quel flusso. 
Non c’è distanza tra il crimine e il suo provento. Almeno sul piano etico-
morale. E sul piano giuridico, lo abbiamo detto, è lecito interrogarsi se 
la disomogeneità tra i vari Paesi nel definire il reato di appartenenza a 
gruppo criminale, e nell’applicare il sequestro e la confisca dei beni frutto 
di attività illecite, non debba essere completamente eliminata nell’assetto 
legislativo mondiale o, quantomeno, della nuova Europa. 
 Non è possibile stabilire in sentenza che il boss X abbia prodotto 
milioni di euro con il narcotraffico e non potere agire con il sequestro 
all’estero per lo sbarramento opposto dalla legislazione di Paesi che pure 
sottoscrivono protocolli e impegni e fanno della trasparenza e delle 
regole il loro vessillo. Con il risultato che ciò che un mafioso è riuscito ad 
appostare, per esempio, dalla Sicilia in Gran Bretagna non gli può essere 
tolto. 
 L’Italia gioca una partita decisiva nello scacchiere mondiale. 
Il suo ruolo è centrale per la statura raggiunta dal proprio apparato 
produttivo al tavolo delle maggiori potenze occidentali, ma anche per la 
posizione geografica che la colloca al crocevia tra le aree geopolitiche del 
pianeta sia sul piano dell’economia legale che per quella illegale. 
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 La questione energetica, forse il nodo decisivo per l’economia 
mondiale, vede il nostro Paese adottare politiche che l’hanno esposta a 
rapporti pericolosi. Il gas russo, la dipendenza da questa fonte energetica, 
costringe il nostro Paese a interloquire con magnati dal passato 
quantomeno dubbio. Dall’altra parte il rischio non è da poco. Sul fronte 
petrolifero l’interlocuzione obbligata espone a rapporti con quelle stesse 
centrali del terrore considerate nemici pubblici numero uno. 
In materia di riciclaggio, non è più possibile considerare disgiunti 
gli approcci investigativi alle fonti di profitto delle mafie da quelle 
del terrorismo. I patti di mutua assistenza, la convergenza di interessi 
tra criminali votati al potere del denaro fondato sulla violenza con 
organizzazioni terroristiche che predicano la necessità di un controllo 
ideologico e sanguinario su intere aree del mondo, non sono compartimenti 
stagni contro i quali presentarsi con apparati investigativi che non 
dialogano e procedono in parallelo senza scambiarsi informazioni. 
 I soldi, il denaro sporco, dimostrano al contrario che proprio 
sulle tracce delle transazioni è opportuno convergere con l’esperienza 
accumulata in decenni di caccia ai patrimoni mafiosi per alzare il tiro e 
guardare all’intero mondo dell’economia criminale. 
 Protocolli unici di intervento nel mondo bancario, ma anche 
strutture investigative uniche per la caccia ai capitali, questa è la sola 
risposta efficace possibile. 
 In campo internazionale viene riconosciuta al nostro Paese 
la straordinaria lungimiranza frutto in gran parte delle intuizioni di 
Giovanni Falcone in tema di globalizzazione del crimine. Questo primato 
è nulla se, in materia finanziaria, non si riesce a stabilire un coordinamento 
effettivo tra gli apparati di intelligence degli altri Paesi, dall’Europa agli 
Stati Uniti. In ciascuna di queste nazioni si sono costituiti organismi di 
vigilanza e di controllo. Il più delle volte però non si riesce a uscire dalla 
logica degli indirizzi per passare a una cooperazione effettiva sul piano 
investigativo. I tempi lunghi delle rogatorie, la possibilità che un direttore 
di una banca estera, da solo, e abusando ma non troppo della legge dello 
Stato in cui opera, possa bloccare o vanificare con una informazione di 
troppo indagini che hanno richiesto mesi se non anni di lavoro, sono 
problemi concreti sui quali confrontarsi se la lotta al riciclaggio vuole 
uscire dai convegni e diventare prassi, al pari della lotta al traffico di 
droga o alla repressione della tratta degli esseri umani. 
 E non va trascurato, che i fenomeni di criminalità organizzata 
transnazionale sono stati da sempre influenzati da fenomeni geopolitici. 
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Emblematica la vicenda svelata dal contenuto di un’intercettazione 
telefonica captata lo stesso giorno della caduta del muro di Berlino, nel 
corso della quale, nel commentare l’avvenimento, Giovanni Tagliamento, 
uomo del clan Zaza, ordinava al suo interlocutore che si trovava a Berlino 
Ovest, «di andare subito a Berlino Est e di comprare…» e alla richiesta 
di cosa comprare, rispondeva con tono concitato: «ristoranti, alberghi, 
discoteche, pizzerie… tutto! tutto! tutto!» 
 Con il crollo del muro di Berlino e le conseguenti ripercussioni 
in tutto il mondo, le possibilità per i trafficanti si sono moltiplicate e si 
sono ampliate le specializzazioni nell’approvvigionamento e nel traffico 
di merci illegali. 
 Fin dagli anni Sessanta, gli studiosi di politica hanno usato 
termini come «Stati forti» e «Stati deboli» per descrivere le differenze fra le 
diverse capacità dei governi di svolgere le proprie funzioni fondamentali. 
Più di recente è stato coniato il termine di «Stato assente»: un guscio 
quasi vuoto, un governo di facciata, lo scheletro di alcune istituzioni 
ma con scarsa capacità di controllare e influenzare l’economia e la vita 
quotidiana della nazione. In un rapporto al Congresso degli Stati Uniti 
del febbraio 2004, l’allora direttore della Cia George J. Tenet, ha affermato 
di aver identificato cinquanta regioni del mondo sulle quali i rispettivi 
governi centrali esercitavano scarso o nessun controllo e dove terroristi, 
trafficanti, criminali e riciclatori internazionali trovavano un ambiente 
favorevole per le loro attività illecite. In questi Stati le reti del commercio 
illegale possono facilmente inquinare settori chiave della pubblica 
amministrazione ed è quasi inevitabile che tecnici, professionisti, 
giornalisti, politici, manager ed imprenditori siano «catturati» nel sistema. 
In tal modo i trafficanti estendono rapidamente la propria influenza 
anche a settori leciti dell’economia e si integrano profondamente nella 
comunità. Non bisogna dimenticare che all’apice del suo potere, durante 
gli anni Ottanta, Pablo Escobar Gaviria, il re del traffico di cocaina e del 
Cartello di Medellín, si era perfino offerto di ripianare personalmente 
tutto il debito pubblico della Colombia. 
 L’economia criminale è diventata una minaccia per la stessa 
sovranità degli Stati, così che la cooperazione internazionale per 
contrastarla ha lo stesso valore della difesa della sovranità nazionale. Se 
i criminali non hanno più frontiere per i loro traffici illegali, così devono 
fare gli Stati per una concreta ed efficace cooperazione giudiziaria, per 
mirare a una globalizzazione della legalità. Se la polizia si ferma ai confini 
nazionali mentre i criminali li attraversano liberamente, la sovranità 
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viene chiaramente violata o addirittura ceduta a coloro che infrangono la 
legge. 
 Nel mondo, dal Kossovo all’Afghanistan e dalla Colombia alla 
Guinea-Bissau, vi sono prove evidenti che i network criminali hanno 
interesse a infiltrarsi nei governi deboli perché in tal modo possono 
conseguire più lucrosi vantaggi rispetto a quelli ottenuti in aree più 
vigilate dell’economia globale. 
Come in tutti i conflitti tradizionali, la chiave della lotta fra i criminali 
transnazionali e gli organi della repressione sta nella conoscenza e 
previsione delle grandi tendenze geopolitiche ed economiche. Vincerà 
chi sarà in grado di elaborare le informazioni e le conseguenti strategie 
con maggiore unità, precisione e rapidità. 
 Ad esempio, la circostanza che l’Afghanistan si sia affermato come 
il primo produttore mondiale di eroina, per oltre il 90%, è già in sé una 
questione che genera ed è generata da effetti geopolitici. Basti pensare 
ai riflessi del narcotraffico sulla stabilità internazionale; alla decisione 
dei trafficanti pakistani di spostare la maggior parte delle coltivazioni di 
papavero in Afghanistan; alle condizioni climatiche che hanno favorito un 
raddoppio della produzione; alla orografia della regione; alla riapertura 
delle vie di transito, dopo il blocco dell’invasione sovietica, per consentire 
l’appoggio della Cia alla causa dei mujaheddin afghani; la caduta e la 
ripresa dei talebani, sotto i quali le coltivazioni in un primo momento si 
erano quasi del tutto azzerate; la carenza di cooperazione giudiziaria e di 
polizia da parte degli Stati di transito, a cominciare da Iran e Pakistan; le 
ambiguità dei rapporti di taluni Stati con i movimenti talebani, da un lato, 
e con l’insorgenza afghana, dall’altro. 
 Altro esempio illuminante: il Kossovo, dove si fondono elementi 
storici e geopolitici, che alimentano scontri etnici, conflitti istituzionali e 
politici, non risolti dai deboli interventi della comunità internazionale; 
dove si può assistere a rapide metamorfosi di criminali o guerriglieri 
in politici, con interazioni strutturali tra criminalità e politica al punto 
da trasformare la regione in un buco nero geopolitico, che lo potrebbe 
assimilare a uno Stato «debole»posto nel bel mezzo dell’Europa. 
 Ora, il problema fondamentale è che mentre il crimine 
transnazionale è rappresentato da un potere distribuito in maniera 
orizzontale, dove tutti trovano nel profitto l’unica molla esclusiva per 
stringere accordi operativi, gli Stati, i Governi, sono fondati sul principio 
di sovranità nazionale, su un potere espresso da detentori di interessi 
egoistici e particolaristici, nazionali o riferibili a gruppi occulti, che 
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hanno la pretesa di risolvere da soli e alle proprie condizioni problemi di 
cui spesso non conoscono la complessità per carenza di informazioni. 
 Le strategie delle organizzazioni criminali transnazionali nelle 
scelte di merci, mercati, rotte, uomini, zone di influenza, investimento e 
occultamento dei profitti, sono sempre raffinate e aggiornate, eternamente 
riviste e concordate per battere le forze della repressione sulla velocità 
e sulla conoscenza, sfruttando al massimo gli straordinari vantaggi 
geopolitici e le qualità competitive insite nella loro stessa natura. A partire 
dalle infinite disponibilità economiche e conseguenti capacità corruttive, 
che danno spesso accesso a informazioni riservate; ai rapidissimi 
meccanismi elaborativi e decisionali; all’efficacia nell’attuazione di ordini 
e direttive garantita da sanzioni efficaci e inappellabili; per finire con 
la vasta collaborazione internazionale con ogni soggetto detentore di 
posizioni di potere strumentali agli interessi mafiosi, prescindendo da 
riserve nazionalistiche, etniche, politiche, ideologiche o religiose. 
 Gli Stati, di contro, sono tenuti, in ossequio ai principi dello 
Stato di diritto, al rispetto di forme legali sia nella ricerca e scambio 
di informazioni, che nelle conseguenti azioni, rallentate da miriadi 
di frontiere giuridiche, carenza di cooperazione, approcci vanamente 
farraginosi, di cui le mafie non mancano di approfittare. 
 Il potere economico è tradizionalmente materia di gelosa 
pertinenza delle sovranità nazionali, per cui ogni buona intenzione 
finisce con il naufragare dinanzi alla miope pretesa di ogni Stato di poter 
fare da solo. Di fronte a sempre nuovi canali di trasferimento del denaro, 
e a sempre più ricercate tecniche di occultamento, il sistema finanziario 
europeo, privo di controlli e pieno di paradisi fiscali e bancari, mostra 
la sua fragilità, divenendo il fulcro del riciclaggio. Mentre le intelligence 
anglosassoni segnalano che enormi capitali in euro vengono trasferiti in 
contanti dall’Europa nel continente americano via Miami, da migliaia di 
corrieri o in container merci, cambiati in dollari e introdotti nel sistema 
legale. 
 Secondo l’analisi dell’economia del crimine del professor Donato 
Masciandaro, le scelte strategiche dei gruppi criminali sono determinate 
non solo dalla possibilità di profitto, ma anche dalla valutazione 
dell’esistenza di una situazione ambientale favorevole, caratterizzata cioè 
da vulnerabilità economica (collegata a situazioni di bassa competitività 
ed efficienza) e da vulnerabilità istituzionale (che si riscontra quando in 
un certo contesto territoriale la competizione economica e lo sviluppo 
non sono garantite da istituzioni che assicurino la tutela dei diritti e, 
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in genere, il rispetto delle norme). Si deve quindi combattere questa 
vulnerabilità ambientale per contrastare la presenza della criminalità 
organizzata nell’economia reale e finanziaria. 
 In questo stesso contesto ha anche evidenziato che in campo 
economico «la tutela della legalità si ottiene alleandosi con i mercati, 
mai operando contro di essi»; la conoscenza e il rispetto delle leggi di 
funzionamento dell’economia sono cioè una condizione essenziale per 
potere predisporre e attuare politiche di prevenzione e contrasto della 
criminalità organizzata che siano dotate di reale efficacia. 
Naturalmente è bene essere consapevoli delle dimensioni e delle qualità 
del problema. 
 Proprio perché i criminali prediligono i Paesi che presentano 
per loro minori difficoltà, caratterizzati da corruzione, instabilità e 
sottosviluppo, è fondamentale rafforzare la sicurezza, lo sviluppo e lo 
Stato di diritto. 
 Infine, dato che i criminali sono motivati dal profitto è necessario 
seguirne la scia finanziaria. Ciò significa non solo rafforzare la lotta alla 
corruzione, ma anche bloccare i metodi informali di trasferimento del 
denaro, i paradisi fiscali, il riciclaggio di denaro sporco tramite il settore 
immobiliare e abolire il segreto bancario che protegge i proventi del 
crimine. 
 La stretta connessione tra il riciclaggio e mercati offshore, non 
può che consigliare l’estensione agli intermediari finanziari che operano 
all’estero di un’adeguata regolamentazione preventiva e di rigide norme 
volte a scoraggiare operazioni opache per evitare che apparenti procedure 
di ottimizzazione fiscale, come ad esempio la scelta delle imprese di 
trasferire all’estero la sede legale, siano in realtà un poderoso veicolo per 
la circolazione di risorse finanziarie provenienti dal mondo criminale. 
Naturalmente anche l’operatività nel territorio nazionale di intermediari 
finanziari esteri va osservata in una prospettiva di contrasto a strategie 
di riciclaggio, essendo evidente che potenti organizzazioni criminali 
guardino al nostro Paese come un’opportunità per investimenti finanziari. 
La stessa Europa, che pure ha creato organismi e strumenti (mandato 
di arresto europeo, Europol, Eurojust, squadre investigative comuni) 
secondo attenti osservatori è ancora un’area a «legalità variabile», e le 
differenze fra le legislazioni penali europee aprono varchi insperati alle 
organizzazioni criminali. 
 Quasi tutti i Paesi concordano che il crimine organizzato, nel 
quale va compreso il terrorismo, è una realtà da cui nessuno può ritenersi 



immune ed è pertanto indispensabile che Stati, con sistemi giuridici, 
tradizioni, culture molto diversi e lontani, tentino di trovare un punto di 
convergenza. 
 Per i mafiosi non vi possono essere in Europa e nel mondo 
comode vie di fuga o Stati-rifugio per patrimoni criminali o latitanti. 
Se la comunità internazionale non si organizzerà adeguatamente, 
magari rinunciando a qualche prerogativa di sovranità nazionale, le 
organizzazioni criminali di statura internazionale – che si sono con 
semplici accordi spartite compiti, mercati, rotte e zone di influenza in 
un mondo ormai senza frontiere – per la loro straordinaria capacità di 
accumulare enormi ricchezze e di condizionare le istituzioni finiranno 
per distruggere l’economia, per inquinare la politica e per costituire un 
pericolo per le democrazie moderne. 
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