
    
 
 
 

    
   Il moderno crimine 

  organizzato:  
   transnazionalità e  

  pervasione  
              del mercato globale  

 
 
Nel G5 della criminalità l´Italia è in testa: nella classifica delle 

grandi mafie globali, quelle italiane prese nel loro 
complesso sono al posto numero uno. Seguono la mafia 
cinese, la Yakuza giapponese, la mafia russa e le mafie 
sudamericane.  

Per volume d´affari dell´economia criminale, l’Italia è il 
secondo mercato del pianeta, dopo gli Stati Uniti e prima 
del Giappone e della Cina . 

(cfr. analisi del Global Agenda Council on Illicit Trade promosso dal World Economic 
Forum). 



 
 
 
 

 

Il crimine organizzato genera profitti che 
rappresentano il 10% del PIL, di fatto 
strangolando l’economia italiana.  

  
Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra, grazie al traffico di armi 

e droga, contraffazione, gioco d’azzardo, gestione dei rifiuti, 
sfruttamento sessuale oltre ad usura ed estorsioni, traggono 
illeciti ricavi complessivi compresi tra 8,3 e 13 miliardi di 
euro.  

 

 

 

(cfr. Reuters report by James  Mackenzie , 10.1.2012)   

 
 
 



 
 

Mafia Capitale:  
il "Sacco di Roma" vale 1,3 miliardi*  

 
Questa la cifra monstre sequestrata negli ultimi due anni 

dalla Guardia di Finanza alla criminalità organizzata, solo 
nella capitale. Numeri in crescita esponenziale.  

Se si sommano i beni sequestrati e confiscati, nel 2012 si è 
raggiunto un valore di 273 milioni di euro,  

nel 2013 di 562 milioni, per poi raddoppiare nell'anno in 
corso, arrivando a toccare al primo dicembre la 
spropositata cifra di 1 miliardo 48 milioni.  

A questi si devono sommare gli oltre 200 milioni di euro 
bloccati ai protagonisti dell'ultimo scandalo romano.  

 

*Huffington Post Pubblicato: 6/12/2014  
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La connotazione imprenditoriale delle 
organizzazioni criminali 
 
L’impresa mafiosa consente al crimine organizzato di 
infiltrarsi, con la forza dell’intimidazione,  
in tessuti economici sani  
 
  per controllare il mercato, 
 accumulare nuovi profitti,  
 riciclare i capitali illeciti,  
 preservare l’intangibilità del patrimonio 

accumulato indipendentemente dalle sorti 
giudiziarie dei singoli affiliati 

 
 



Conseguenze:  
 inaccettabili sottrazioni di ricchezza  al Fisco; 
 perturbazioni dell’economia legale, delle sue regole 

e del suo governo. 
 Alterazione degli equilibri istituzionali del Paese. 
 
 
 
 
 

 



Sottrarre la ricchezza al crimine organizzato  

è   
un obiettivo cruciale,  

più importante anche degli arresti e delle 
condanne 
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per la tutela di una sana e libera 
economia di mercato 

 



  
 
 

Per l’impatto visibile nella sfida  
al potere della mafia:  

 portare via i beni  
che consentono l’esibizione  di prestigio  

dimostra  
che i mafiosi non sono invincibili. 

 



9

SVILUPPO 
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“Perché gli investimenti creino sviluppo ci 
deve essere certezza della tutela dei diritti 

fondamentali e tutela della persona“ 
 
Prof. Donato Masciandaro, Università Bocconi di Milano 



Verso un processo  
al patrimonio?   

Obiettivo del legislatore è stato quello di adeguare 
l’azione di contrasto dello Stato alla connotazione 
imprenditoriale che la criminalità organizzata 
tende ad assumere. 

 Da un sistema repressivo tradizionale, fondato 
sull’imputazione e sulla pena detentiva,  

ad un’actio  in rem, che mira a colpire il patrimonio in 
quanto provento dell’attività delittuosa, sottraendo 
al soggetto i beni illecitamente accumulati il cui 
possesso consentirebbe o agevolerebbe nuovi 
crimini o un’ulteriore espressione di pericolosità.  

  
 



Gli strumenti normativi 
 
Alla tradizionale confisca del profitto illecito, disciplinata 

come misura di sicurezza dall’art. 240 c.p., si sono 
aggiunte via via diverse nuove  forme di ablazione reale: 
 

 Ipotesi di confisca obbligatoria  (es. 416 bis co. 7 c.p.) 
 Ipotesi di confisca per equivalente (es. art. 322 ter c.p.) 
 la confisca “allargata”, disciplinato dall’art. 12-sexies del 

decreto legge n.306/’92 convertito in legge n. 356/’92 
 confisca-misura di prevenzione (TU  Antimafia); 

 Confisca amministrativa per gli enti giuridici privati (DLgs 
231/2001)  
 

 



 
La CEDU ha ritenuto che l’ingerenza dello Stato va 

valutata tenendo conto che  
"i l  fenomeno della crim inalità organizzata ha 

raggiunto, in Italia, dimensioni davvero 
preoccupanti.  

I guadagni sm isurati che le associazioni di stampo 
mafioso ricavano dalle loro attiv ità i l lecite danno 
loro un potere la cui esistenza mette in 
discussione la supremazia del Diritto nello Stato.  

Quindi, i mezzi adottati per combattere questo 
potere economico, e in particolare la confisca 
controversa, possono essere indispensabil i per 
poter efficacemente combattere tali associazioni”  

(sent. 22.2.94 sul caso Raimondo, dec. 4.9.01 sul caso Riela e del 5.7.01 sul 
caso Arcuri, sent. 5.1.10 sul caso Bongiorno) 



 
Si è imposta così l’esigenza di nuove strategie e 

metodiche nella fase investigativa, 
 e sono sorti nuovi e più vasti compiti – 

ricostruttivi e gestionali – al giudice ed alle parti. 
 
La prospettiva investigativa non è più soltanto 

orientata all’individuazione degli elementi del 
fatto-reato,  

ma è volta ad accertare i profili di rilevanza penale 
di uno o più beni, sganciati però - in modo più o 
meno evidente - dalla stessa consumazione del 
reato.  
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 dal nomen juris del reato emerso dalle indagini (ogni reato è 
aggredibile con distinte forme di sequestro e confisca),  
 

 dalla fenomenologia: se si tratta di un singolo fatto di reato, 
ovvero di un’attività condotta sotto forma d’impresa, e se 
quest’impresa è mafiosa tout court ovvero offre servizi e beni in sé 
leciti attraverso modalità gestionali variamente illecite; 
 

 dall’autore (se persona fisica o giuridica), 
 

 dalla natura dei proventi emersi (denaro, beni immobili, 
partecipazioni societarie, beni mobili registrati, rapporti finanziari), 
 

 dalla titolarità degli stessi (beni intestati all’indagato/imputato 
ovvero ad un "appartenente" ovvero a suoi familiari conviventi 
ovvero a terzi ). 
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ALCUNI ESEMPI…. 
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La destinazione dei proventi illeciti

DENARO, BENI  
ALTRE  UTILITÀ 

Provento di 
reato 

Utilizzazione 
in senso 
proprio 

Spese 
personali o 

di lusso  

Spese 
associazione  

Reinvestimento  
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proprioproprioproprioproprio

Spese 
personali o 



Un esempio: il sequestro di denaro 
provento di reato 

Nel settembre di quest’anno Ufficiali del N.I. Carabinieri Torre Annunziata 
eseguivano alcune perquisizioni domiciliari a carico di soggetti gravati da 
precedenti specifici per reati di spaccio di stupefacenti. 

Presso l’abitazione della madre di uno dei soggetti, si rinveniva, abilmente 
sotterrata in cantina, un'ingente somma di denaro . 
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La somma di denaro pari a circa € 500.000, 
veniva sottoposta a sequestro preventivo. 
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Il difensore dell’indagato avanzava istanza di riesame 
chiedendo la restituzione della somma di denaro, 
deducendo che la somma rappresentava il provento 
della vendita di un appartamento della madre 
dell’indagato, ed allegava contratto di 
compravendita risalente all’anno 2004; 

 la somma era stata occultata in cantina per paura di 
eventuali furti . 
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Elementi indiziari:  
1) Gravi indizi di colpevolezza  
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A: (…) Vieni un attimo, ti devo dire una cosa. Mò se n'è 
andato dalle guardie. Comunque quello stava sulla 
Caserma...una cosa...sono andato a casa, teneva certa 
erba, gliel'ho imboscata...il bilancino, quest'era. Perchè se 
andavano a casa...solo questo. 
A: Il fumo ti serve? 
B: Il prezzo deve essere buono, perchè tengo dove 
prenderlo, tengo il prezzo e lo tengo buono.  
A: Ma aspetta, ma due chili interi? 
B: A chili interi? Tu se veramente.. 
A: lo paghi a due e trenta. Dell'Africa. Il fumo che mò è 
arrivato qua ad Ottaviano. 
B: Quanto? Due e trenta? 
A: Eh. 



2) Disponibilità della somma in 
capo all’indagato 
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 “…Non ti innervosire,...diciamo che...un po’ 

di perdenza ...ancora... va 
bene..."tarantelle" ci so..ci....hanno fatto, 
no, in senso...si sono presi gli spiccioli, 
amore...no...“  

 



3) Grave sproporzione tra i 
redditi/attività dell'indagato e la 
somma sequestrata 
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“Li devono tornare…e se non li 

tornano diglielo: “ Cì,…noi li 
facciamo sempre!”. 
 



 
Infondatezza della tesi difensiva  
 

1) Non basta il contratto di acquisto: la difesa avrebbe dovuto ricostruire 
la l’intera e completa traccia della transazione finanziaria connessa 
alla vendita dell’immobile alienato, onde dimostrare che il denaro 
sequestrato all’indagato era proprio quello ottenuto quale 
corrispettivo della vendita dell'appartamento  

 

2) dalla visione dell’ingrandimento di una foto scattata dalla dipendente 
Sezioni Rilievi sulle banconote in sequestro – ancora custodite 
nell’originario imballaggio sotto vuoto in cellophane trasparente – su 
due banconote, una da 50,00 e l’altra da 20,00 Euro, si legge in 
maniera inequivocabile la firma dell’attuale Governatore della BCE 
Mario Draghi, in carica dal novembre 2011. Le banconote a firma del 
citato Governatore, inoltre, hanno iniziato a circolare nel marzo 2012.  
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L'Accusa ha così dimostrato :  
 l’indagato era coinvolto in un’associazione di traffico di stupefacenti; 

 la somma di denaro sequestrata era a lui riconducibile; 

 Vi era una grave sproporzione esistente tra i redditi dichiarati 
dall’indagato ed il suo nucleo familiare rispetto all’ingente somma di 
denaro rinvenuta; 

 

 La difesa non ha dimostrato la condiuzione di un’attività economica 
lecita che potesse aver consentito la disponibilità di una così ingente 
somma di denaro. 

 

IL SEQUESTRO E' STATO CONFERMATO. 
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soggetto giuridico creato ad hoc per 
attività illecite (attività criminale sotto 

forma d’impresa) 

soggetto giuridico eterodeterminato 
o controllato: cd. imprenditore 

mafioso 

soggetto giuridico come luogo in cui si 
collocano gli illeciti 

soggetto giuridico creato ad hoc per 
il reimpiego finale di profitti illeciti  

soggetto giuridico formalmente lecito 
che opera per riciclaggio di proventi di 
attività illegali  



Esempio: l'intestazione fittizia di 
quote societarie  

Pregiudicato orbitante attorno  clan camorristici, subisce una 
prima confisca di prevenzione del suo patrimonio.  

Negli anni seguenti, pur in assenza di lecite fonti di reddito, 
acquista all'asta diversi complessi edilizi e costruisce un 
impero immobiliare e societario che intesta a figli 
diciottenni pur mantenendone l'esclusiva gestione. 

 
Viene colpito da interdittiva antimafia prefettizia perché 

ritenuto “soggetto di fiducia delle consorterie più esposte 
dell’area”. 

L'interdittiva viene estesa alle società intestate ai figli. 
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Due le strategie: 
1) La dismissione dei cespiti immobiliari per sfuggire ai 

sequestri 
 
Lo stesso giorno della notifica dell'interdittiva antimafia, l'indagato 

pubblica su siti internet annunci immobiliari di vendita di numerosi 
immobili afferenti alle società pur formalmente intestate ai figli.  

 
2) la creazione fittizia di ulteriori diverse società, amministrate 

formalmente da personaggi contigui all’entourage dell'indagato e/o 
che già prestavano “lavoro” all’interno di detto complesso. 

 

La società XX, intestata al figlio dell’indagato, proprietaria tra l’altro di 
un villaggio turistico con annessa struttura ricettiva e ristorativa, 
piscina, campi di calcio e da tennis, concede in locazione l'intera 
struttura alla società AA.  
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Il Comune rigetta le istanze di autorizzazione presentate 

dai gestori della società XX, ritenendole strumentali ed 
elusive dell'interdittiva; 

 
 Si accerta che ben cinque diverse società in appena 

quattro mesi hanno stipulato contratti di fitto con la 
società XX per la gestione del complesso immobiliare: 

 
1) La prima delle cinque società era stata costituita due 

settimane dopo l'interdittiva antimafia; 
2) Tutte le altre erano state costituite subito dopo che la 

precedente aveva visto rigettata la propria istanza di 
autorizzazione;   
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Venivano approfondite le figure dei soci e degli amministratori di 
ciascuna delle società subentranti e si accertava:  

1) Alcuni dei soci delle diverse società erano stati dipendenti della 
società XX; 

2) Alcuni soggetti risultavano essere soci di diverse delle cinque 
società; 

3) Nessuno dei soci risultava provvisto di una redditualità compatibile 
con la qualifica né risultava aver svolto, negli anni antecedenti alla 
rispettiva acquisizione societaria,  una qualunque attività 
imprenditoriale nel medesimo settore; 

4) Nessuno dei soci risulta aver incrementato il proprio reddito dopo 
l’acquisizione delle quote societarie, ciò dimostrando che essi non 
hanno tratto alcun vantaggio dalla titolarità e/o gestione della 
società.   
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L'amministratrice di una delle società 
conduttrici risultava di fatto essere la 
collaboratrice domestica dell'indagato: 
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Donna domanda all’indagato: <<...ED 
UN'ALTRA COSA, MA TU MANGI A CASA? 
DEVO SCONGELARE...PER QUANTE 
PERSONE?>>... L’indagato le risponde che 
mangerà a casa e dunque di preparare per 
un paio o 2/3 persone; la donna  ribatte 
<<...ALLORA SCONGELO DUE FETTE DI 
CARNE...VA BENE...CIAO CIAO>>. 
  
 

Fontanarosa Santa chiama Tommaso Filosa e gli chiede se deve prendere la valigia bianca, nuova, piccola; ad una risposta affermativa dell'int                                              

 



Uno dei soci delle società risultava essere un 
venditore di O' pere e o' musso 

 
(A.D.R.) sin da quando avevo 17/18 anni, ho sempre aiutato mio padre a 

svolgere la professione di venditore ambulante di “pere e musso” di 
bovino . 

 omissis mi contattò e mi chiese se avevo bisogno di lavorare: mi disse 
che dovevamo aprire una ditta in cui io ero socio, solo formale, non 
avrei dovuto cacciare soldi, non avrei dovuto fare nulla di che, anzi, 
mi venne promesso, in cambio la somma di euro 3.000,00; danaro 
che ad oggi non ho mai ricevuto.  

Proprio in questo albergo firmai le carte. Non ho mai cacciato un euro 
per comprare una qualsiasi quota o altro di questa società di cui mi è 
stata fatta notifica ieri mattina. Io sono peraltro analfabeta ed appena 
riesco a fare la mia firma. 
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L’indagato così rimproverava un'altra 
amministratrice di una delle società conduttrici: 
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“ (…)Ti devi fare autorizzare da me pure se 
devi pagare 100 euro, hai capito? Ti devi 
prendere l’autorizzazione per iscritto . Non 
fare più nessun pagamento né di tua 
iniziativa né di iniziativa di nessuno! Manco 
mio figlio! Solo io ti devo autorizzare! Voi 
dovete capire chi è la proprietà lì dentro e 
ognuno ha i propri ruoli; io rispetto i ruoli dei 
lavoratori e voi rispettate i ruoli della 
proprietà ! “  



Si accertava poi che i contratti di locazione: 
1) Non prevedevano un elenco delle suppelletili presenti 

nella struttura; 
2) Prevedevano un canone mensile invero esiguo, non 

compatibile con le spese di ammortamento sostenute 
dalla società XX per l'acquisto della struttura e per 
l'ammortamento della sua ristrutturazione; 

3) Il canone di locazione non era stato mai pagato. 
 

4) Che gli stessi contratti erano apocrifi. 
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Infine, così conversava al telefono l'indagato 
con un suo amico: 
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 Amico: <(…)…senti invece ti..ti volevo dire una cosa 
importante: io mi sono permesso di incontrare stamattina 
un dirigente dell’OMISSSIS , carissimo amico mio, oltre che 
essere una persona preparatissima…nn…na…na(etc etc 
etc)…al quale io ho prospettato: “ ma senti ma se la 
proprietà vorrebbe in qualche modo, perché gli stanno 
impedendo di fatto…” (e tale dirigente gli avrebbe 
risposto)…ma perché non me lo porti a 
vedere?...eventualmente gli facciamo…ci mettiamo 
d’accordo e lo potremmo prendere in fitto tutto, insomma, 
da questo punto di vista…>, 
Risposta dell’indagato: <avvoca’, te lo distruggono,…ho 
speso 6/7 milioni…che fai?...dopo me lo distruggono 
…con…20/30mila euro al mese…lo metto in mano alla 
gente?  



 
 
Il dilemma occupazionale  
 

36 



  PROBLEMA  
Solo 3 aziende su 10 giungono operative alla 

confisca definitiva. 
Solo un’azienda su 10 è effettivamente ricollocata 

sul mercato. 

MOTIVI  
1) Non più monopolio sul mercato 
2) Obbligatorie regolarità contributiva e fiscale 
3) obbligatorio rispetto della normativa sulla 

sicurezza del lavoro 
4) Assenza di liquidità illimitata  



Occorre trovare delle soluzioni che offrano 
la possibilità all’Amministrazione 
Giudiziaria di realizzare un continuum 
funzionale ed operativo dell’azienda in 
grado di garantire 

i posti di lavoro,  
i diritti dell’imputato,  
lo Stato, in termini di prestigio e di profitto 

derivante dalla riconversione di 
un'azienda mafiosa in un' azienda pulita, 
moderna, socialmente responsabile. 38 
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Gruppo di Amministratori Giudiziari  
proponenti il progetto: 
- Clementina Chieffo 
- Maurizio D’Eboli 
- Angelina Piscopo 
- Cosimo Rispoli 
- Umberto Scala 
 
 
 



I SOGGETTI COINVOLTI 
Le Istituzioni: il Tribunale di Napoli, i Magistrati 

referenti le procedure; 
Gli Amministratori Giudiziari: promotori 

dell’iniziativa con la loro esperienza e background 
professionale 

Mondo associativo e del volontariato: 
Associazione Libera, giovani studenti universitari 

Grande distribuzione: galleria commerciale 
Auchan  
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I  MACRO OBIETTIVI 

   Normalizzare le attività economiche in un sistema 
di libera concorrenza

Fare “sistema” creando azioni positive e 
individuando possibili metodologie per restituire 

alla collettività ciò che le è stato illegalmente 
sottratto
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I MICRO OBIETTIVI 
Effettuare le tipiche attività di Amministrazione Giudiziaria, 

ovvero gestire le aziende poste sotto sequestro con la 
vendita dei beni prodotti e/o di quelli in magazzino, 
soprattutto in quelle ipotesi nelle quali: 

- la società non è operativa o non può esserlo; 
- I beni sono oggetto di deterioramento, svalutazione ed 

obsolescenza; 
- I beni sono oggetto di stoccaggio in locali in affitto 

sottoposti a sfratto esecutivo o a continui furti (con oneri a 
carico della procedura); 

- Evitare che i beni rientrino, attraverso fornitori compiacenti, 
nella disponibilità dei soggetti destinatari delle misure 
restrittive. 42 



L’IDEA  
Operazione Pulito+Pulito 

   Il Temporary Store allestito presso la galleria Auchan 
Di Pompei ha dato vita al Progetto Agire, dapprima 
con la vendita di beni, biancheria e prodotti per la 
casa, sequestrati nella procedura Fulcro R.g.n.r. 
20194/10  

e successivamente ha attivato una sinergia con altra 
procedura Di Gioia R.g.n.r. 2984/12 per la 
vendita di detersivi. 

 
Le modalità adottate dall’iniziativa non hanno leso i 

principi della concorrenza, hanno contenuto i costi, 
hanno cercato di vendere e non svendere i beni di 
largo e generale consumo sequestrati. 
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LE SINERGIE DEL 
PROGETTO AGIRE 

L’operazione “pulito+pulito” 
ha attivato il progetto AGIRE 
con l’inaugurazione del 
punto vendita il giorno 
24/01/2014 con la vendita di 
biancheria per la casa . 

Nel corso delle attività di 
vendita, in data 08/03/2014, 
autorizzati dai Magistrati 
referenti, si è attivata la 
sinergia con la modalità  del 
“conto vendita”, di detersivi 
e prodotti per l’igiene della 
persona. 

In data 01/04/2014, sono 
terminate le operazioni di 
vendita al pubblico 
raggiungendo risultati 
economici molto positivi. 
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LE ATTIVITA’ REALIZZATE 
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LE ATTIVITA’ REALIZZATE 
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LE ATTIVITA’ REALIZZATE 
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LE ATTIVITA’ REALIZZATE 
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LE ATTIVITA’ REALIZZATE 
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IL RISCONTRO SOCIALE 
 Distribuzione di voucher per lavoro ai 

giovani studenti universitari, avvicinandoli 
al mondo del lavoro e della legalità. 
 Il punto vendita è stato visitato da 

numerose persone che chiedevano proprio 
notizie sull’iniziativa, da insegnanti e da 
pensionati. 
 Gli scontrini emessi sono stati circa 

10.000 
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I RISULTATI RAGGIUNTI  
DAL PROGETTO 

  Ha sottratto i beni al ciclo vizioso dell’illecito, 
favorendo una fiscalità trasparente. 

  Ha dato occupazione   
  L’acquisto da parte della clientela dei beni ha 

sostenuto concretamente l’impegno dell’associazione 
di volontariato LIBERA – vendita delle magliette  

  Il ricavato netto è nel conto corrente dell’azienda 
sequestrata fino al completamento della procedura, 
monetizzando beni che sarebbero rimasti anni nei 
depositi (giudiziari), ripianando debiti anche di natura 
fiscale e quindi GESTENDO attività di amministrazione 
giudiziaria 
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"Non abbiamo bisogno di chissà quali 
grandi cose o chissà quali grandi 
uomini. Abbiamo solo bisogno di più 
gente onesta". 

 
 

 
Benedetto Croce 
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http://aforismi.meglio.it/aforismi-di.htm?n=Benedetto+Croce
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